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Sono presenti:  
 

il Presidente: Prof. Marco Listanti;          

il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Pelorosso; 
 
 

i professori di ruolo:  

I  fascia:  
E. Baccarelli (entra alle ore 10.30), Baiocchi, Barbarossa, Cicchetti, Cusani, Di 
Benedetto, Di Claudio, d’Inzeo, Frezza, Irrera, Lombardo (entra alle ore 11.00), 
Pierdicca, Scarano; 
 

II fascia:  
Asquini, Biagi, Burghignoli, Cavagnaro, Colone, Cuomo, D’Alessandro, de 
Cesare, Eramo, Ferrara, Galli, F. Marzano (entra alle 12.15), Olivieri, Panella, 
Pisa, Piuzzi, Scotti, Trifiletti; 

 

i ricercatori: 
Balucani, Centurelli, Colonnese, De Nardis, Falaschi, Liberti (entra alle ore 
10.30) Pastina (entra alle ore 10.50)   Piazzo, Rizzi, Scarpiniti, Seu (entra alle 
ore 10.50) Tommasino; 

 

i ricercatori a tempo determinato:  
Comminiello, Di Lorenzo; 

 

i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Argenti, Crescenzi, Erta, Mazzetta, Micucci, Palanga, Ventura; 
 

i rappresentanti degli assegnisti: 
Camodeo, Pittella; 

 

i rappresentanti dei dottorandi: 
Cheikh, Civita, Colella, Leonori, Mohammadpour;  

 

Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia; Frattale Mascioli, Uncini; 
 

II fascia: Caputo, Pajewski, Parisi, Vendittelli; 

 

i ricercatori: Apollonio, Balsi, Cianfrani, Menichelli; 
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i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Mannarino, Neri; 
 

i rappresentanti degli assegnisti: 
Comite 

 

i rappresentanti dei dottorandi: 
Sacco, Tucciarone. 

 
 
 Alle ore 10.00 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente 
dichiara aperta la seduta. 
 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile 

Amministrativo Delegato, Dott.ssa Alessandra Pelorosso. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Questioni Didattiche 
4. Provvedimenti relativi a personale docente: 

4.1 Professori di ruolo di I fascia 
        4.2 Professori di ruolo di II fascia 
            4.3 Ricercatori 

5.  Delibere Amministrative 
       6.  Contratti e Convenzioni 
       7.  Assegni di Ricerca e Borse di Studio  
       8.  Dottorato di Ricerca 
       9. Varie ed eventuali 
 

 

1. Comunicazioni 

 
Il Direttore prof. Marco Listanti e il Responsabile Amministrativo Delegato la 
dott.ssa Alessandra Pelorosso, invitano tutti a prendere visione delle circolari allegate 
in merito alle Sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione del divieto di fumo.  
 
 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Si porta all’approvazione del Consiglio il verbale relativo alla seduta del 28 marzo 
2018. 
Il Consiglio Approva all’unanimità. 

 

 

3. Questioni Didattiche  
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3.1 Il Prof. G. Scarano invia il documento relativo all'assetto definitivo delle 

coperture degli insegnamenti approvato dal CAD di Ingegneria delle Comunicazioni 

riunito in seduta telematica il giorno 12.04.2017. (Allegato) 

 
3.2 Il Presidente del CAD di Ing. Elettronica Prof. F. S.  Marzano chiede di portare 

in approvazione l'assetto definitivo delle coperture insegnamenti secondo quanto in 

allegato, a seguito delle richieste di SSD effettuato sul sistema GOMP, per il Corso 

di Studi di Ing. Elettronica Laurea Triennale L-8 e Laurea Magistrale LM-29/ 

 
3.3 Il CdS in DATA SCIENCE porta in approvazione l'assetto definitivo delle 

coperture insegnamenti, a seguito delle richieste di SSD effettuato sul sistema 

GOMP, e il regolamento didattico per a.a. 2018-19 

 

In allegato le tabelle approvate dal Consiglio di Corso di Laurea in data 12 aprile 

2018. 

 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità. 

 

 

4. Provvedimenti relativi a personale docente 

 

 

Il Presidente propone di rinviare la discussione del seguente punto:  

 

- Programmazione personale docente 2017-2018 

 

dopo aver esaminato tutti i punti all’ordine del giorno e pertanto l’OdG è così 

modificato: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Questioni Didattiche 
4. Provvedimenti relativi a personale docente: 

4.1 Professori di ruolo di I fascia 
        4.2 Professori di ruolo di II fascia 
            4.3 Ricercatori 

5.  Delibere Amministrative 
       6.  Contratti e Convenzioni 
       7.  Assegni di Ricerca e Borse di Studio  
       8.  Dottorato di Ricerca 
       9. Varie ed eventuali 

10. Provvedimenti relativi a personale docente: 

- Programmazione personale docente 2017-2018 
 

 

 

4.1 Professori di ruolo di I fascia  
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Il Presidente ricorda che la discussione e la delibera sul punto è riservata 

ai professori di I Fascia 

 
4.1.1 Proposta di chiamata a Professore di ruolo di I fascia per il SSD 

ING-INF/01 – SC 09/E3 (art. 24 c. 6 L. n. 240/2010) 

 
Il Prof. Alessandro Trifiletti esce. 
 

4.1.1. Il Presidente comunica che con D.R. n. 900/2018 del 26/03/2018, pubblicato 
in data 26/03/2018, sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario di ruolo da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 24 comma 6 legge 240/2010 - settore concorsuale 09/E3 - SSD ING-
INF/01, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni, – Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e 

Statistica dai quali risulta vincitore il Prof. Alessandro Trifiletti. 

 

Il Presidente comunica che il giorno 13/04/2018 alle ore 9:30, come previsto 
dall’art.9 del Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei 
Professori di I e II Fascia e per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato 
tipologia “B”, presso Sapienza – Università di Roma, ai sensi della Legge 

30.12.2010 n. 240, il Prof. Alessandro Trifiletti ha tenuto il seminario sulle attività 
di ricerca svolte e in corso di svolgimento.  
Dell'effettuazione del seminario è stato redatto specifico verbale a cura del Direttore 
del Dipartimento e del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento.  
    
Il verbale del seminario costituisce parte integrante del presente verbale.  

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di chiamata a 

Professore Ordinario di ruolo - per il SSD ING-INF/01 – SC 09/E3 del Prof. 

Alessandro Trifiletti. 
 

Il Consiglio di Dipartimento, 

 

VISTI i giudizi riportati sul Candidato risultato vincitore, Prof. Alessandro 

Trifiletti, nel verbale della relazione finale della suddetta procedura valutativa, reso 
pubblico sul sito dell’Ateneo,  

VALUTATO il curriculum, comprensivo dell’elenco dei titoli posseduti, delle 
pubblicazioni ed ogni altro documento che si ritiene caratterizzi la personalità 

scientifico-didattica del Prof. Alessandro Trifiletti, allegato al presente verbale 
unitamente alla dichiarazione di inesistenza di incompatibilità ai sensi dell’art. 2 
comma 4 del relativo bando di concorso, 

ASCOLTATO il seminario sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento 

del Prof. Alessandro Trifiletti, 
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APPROVA 

 

all’unanimità degli aventi diritto (Professori di I Fascia) la proposta di chiamata a 

Professore Ordinario di ruolo - per il SSD ING-INF/01– SC 09/E3 del Prof. 

Alessandro Trifiletti presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università di Roma “La Sapienza”, sede di 
Roma (come da bando indetto con D.R. N. 2160/2017 del 28.08.2017).  
 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
Il Prof. Alessandro Trifiletti rientra. 
 
 

 

4.2  Professori di ruolo II fascia 

 
Nulla da deliberare. 

 

 

4.3 Ricercatori  
  

Nulla da deliberare. 

 

 

5 Delibere Amministrative 
 

5.1 Acquisto su fondi didattica (contributo laboratorio e biblioteche) 

 

 5.1.1 Il Presidente comunica che il Prof. Giampiero de Cesare, in qualità di 

responsabile scientifico e l’Ing. Rocco Crescenzi, in qualità di responsabile tecnico 
del Laboratorio di Tecnologie Elettroniche del DIET, chiedono il contributo su fondi 
della didattica per l’attivazione di un contratto biennale di manutenzione per le 
attrezzature e macchine presenti nel laboratorio di Euro 5.000,00. 
La richiesta di finanziamento coi fondi per la didattica scaturisce dal fatto che il 
laboratorio è sede di lezioni/esercitazioni per i seguenti corsi facenti parte dei corsi di 
Laurea gestiti dal Dipartimento: 
 
1) Tecnologie e Processi per l’Elettronica, per i corsi di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica e Ingegneria delle Nanotecnologie, 
2) Optoelectronics, per i corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e 
Ingegneria delle Nanotecnologie, 
3) Microsistemi Fotonici, per i corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e 
Ingegneria delle Nanotecnologie; 
4) Micro Electromechanical Systems, per i corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica e Ingegneria delle Nanotecnologie; 
5) Laboratorio Elettronica Stato Solido, per il corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica. 
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Il costo complessivo è pari ad Euro 15.000,00. La restante parte del costo (Euro 
10.000) verrà finanziata da progetti di ricerca di responsabilità dei proff.: Caputo, de 
Cesare, Balucani, Asquini, d’Alessandro. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

5.2 Incarichi di lavoro autonomo  

 
 

5.2.1 (Prof.ssa Marilena Vendittelli) – (05/OC/2018)  

 
 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Marilena Vendittelli, in qualità di 

responsabile scientifico, chiede l’autorizzazione ad avviare la procedura per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo.  

L’incarico riguarderà lo svolgimento dell’attività di collaborazione alla ricerca: 

“Implementazione di algoritmi per la teleoperazione e il controllo condiviso del 

robot KUKA LWR per l'esecuzione di procedure chirurgiche assistite da 

robot.” 
 
La prestazione avrà la durata complessiva massima di trenta giorni 
 

Requisiti richiesti al candidato: 
 
-       Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale e Robotica o in Ingegneria 
Automatica. 
 

Competenze candidato: 

 
Saper programmare in C, C++. Conoscere Matlab e software per la simulazione 
dinamica di sistemi robotici. La conoscenza delle problematiche relative alla 
chirurgia robotica. 
 
Il compenso sarà di Euro 2.000,00 (al lordo di tutti gli oneri compresi quelli a carico 
dell’ente) da addebitare sui fondi “Finanziamento di Ateneo per la ricerca scientifica 
– 2016”, dei quali è responsabile la Prof.ssa M. Vendittelli. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

6 Contratti e Convenzioni 

 

 

6.1 Accordi di Collaborazione 

 

 

6.1.1 Accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano - DEIB (Prof. 

P. Lombardo) 
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 Il Prof. Pierfrancesco Lombardo chiede l’approvazione dell’accordo di 

collaborazione scientifica con rimborso di costi da parte del Dipartimento di 

Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano per 
l’esecuzione delle attività del Work-Package 2300 – “Parassitic concepts definition 
and analysis” nell’ambito del progetto: “Studio di fattibilità per la realizzazione di un 
satellite geosincrono di osservazione della Terra – GEOSAE”, affidato da ASI al 
Politecnico di Milano. 

  
Il costo da rimborsare è pari ad Euro 50.331,00 (fuori campo applicazione IVA) 
  
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà la durata di 18 
mesi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.1.2 Accordo con la Società Machine Learning Solutions S.r.l. (Prof. 

Massimo Panella) 
 

Il Prof. Massimo Panella propone un accordo di collaborazione con la Società 

Machine Learning Solutions S.r.l. 

 
Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si si impegnano 

all’attuazione di una sinergica collaborazione finalizzata alla ricerca scientifica 

concernente i seguenti temi:  

- machine learning per applicazioni nell’ambito dell’ingegneria industriale, dei 

trasporti, della logistica, della sicurezza, dell’energia, della domotica, dei beni 

e attività culturali, della formazione, delle reti sociali;  

- intelligenza computazionale per Data Mining e Big Data Analytics; 

- circuiti e algoritmi per il trattamento di segnali e dati, in particolare in ambito 

biomedicale, finanziario e multimediale. 

 

L’Accordo di collaborazione avrà la durata di 36 mesi. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.1.3 Accordo con la Società SCAME PARRE SpA - (Prof. F. M. Frattale 

Mascioli) 
 

Il Prof. F.M. Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile Scientifico del Polo per 

la Mobilità Sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi di trasferimento 

tecnologico, propone un accordo di collaborazione scientifica con la Società SCAME 

PARRE SpA. 
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 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una 

collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca: 

- sviluppo di Concept e Progetti riguardanti la mobilità elettrica o ibrida, in 

ambito urbano ed extraurbano; 

- sviluppo e realizzazioni di sistemi di ricarica per veicoli e/o natanti; 

- sviluppo e realizzazioni di sistemi V2G, V2H, V2V, Smart e Micro Grid; 

- ideazione dei dispositivi hi-tech necessari per corredare i sistemi, realizzati 

delle soluzioni tecnologiche atte a gestirli secondo i paradigmi della IoT 

(Internet of Things); 

- redazione di proposte tecnico-economiche per la partecipazione a bandi di 

finanziamento per la progettazione e la realizzazione dei sistemi e dei 

dimostratori di quanto congiuntamente ideato; 

- redazione di piani tecnici, economici e finanziari per consentire, tramite il 

trasferimento tecnologico realizzato, l'applicazione industriale dei progetti. 

 

Il presente accordo avrà durata di anni 3. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

 6.2 Prestazioni tariffate 

 

 

6.2.1 Ditta 2B4 S.r.l. (2/2018) 

 

Il Prof. D. Caputo comunica che la Ditta 2B4 S.r.l. ha richiesto la certificazione 
del software di Biglietteria Automatizzate denominato “2B4 Events” la quale 

realizza un sistema di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le 

attività spettacolistiche. Il costo della certificazione è di Euro 6000 + IVA. 

 
Il Prof. D. Caputo, responsabile della prestazione presenta il relativo piano di 

spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione del medesimo. 
 

PIANO DI SPESA 
  
TOTALE FINANZIAMENTO (IVA esclusa)   € 6.000,00 
 
Acquisto di beni e servizi      €     640,00 
Compensi a favore del personale    €  4.400,00 
Spese generali del dipartimento (6%)   €     360,00 
Spese di Ateneo (10%)     €     600,00 
       ------------------------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO    €  6.000,00 
IVA (22%)       €  1.320,00 
       ------------------------------- 
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TOTALE       €  7.320,00 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7 Assegni di Ricerca e Borse di studio 
 

 7.1 Richiesta emissione bando assegno di ricerca 

 

 

7.1.1 Il Prof. Gaetano Scarano, in qualità di Responsabile Scientifico, propone di 
bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca annuale di 
Categoria B – Tipologia I. 
 
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/03 (Telecomunicazioni)  
 

Titolo della Ricerca: “Watermarking per fotografie di documenti”.  
 
Argomenti del colloquio:  
 
Argomento 1: Fondamenti di Elaborazione dei Segnali e delle Immagini  
 
Argomento 2: Utilizzazione di Matlab/Simulink per Sviluppo di Algoritmi di 
Elaborazione delle Immagini  
 
Titoli richiesti: Laurea in Ingegneria (V.O.) o Informatica (V.O), ovvero Laurea 
Magistrale in Ingegneria o Informatica, ovvero titoli equipollenti di durata (almeno) 
quinquennale acquisiti all’estero.  
 
Responsabile scientifico: Prof. Gaetano Scarano  
 
L’importo dell’assegno sarà di Euro: 19.367,00 (lordo percipiente)  
 
Fondi: Convenzione Istituto Poligrafico dello Stato  
 
Responsabile dei fondi: Prof. Marco Listanti. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

7.1.2 Il Prof. Pierfrancesco Lombardo, in qualità di Responsabile Scientifico, 
propone di bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca annuale 
di Categoria B – Tipologia I -  nell’ambito del progetto “Forward Scatter Radar 
passive system for small airport landing aid and control (FoScaR)”, approvato da 
Sapienza fra i progetti "Progetti di Ricerca (Piccoli, Medi) - Progetti Medi" anno 
2017.  
 
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/03 (Telecomunicazioni) – 
 

Titolo della ricerca: “Forward Scatter Radar passive system for small airport 
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landing aid and control” 

 
Titoli richiesti: Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (vecchio ordinamento 
o specialistica) o Laurea magistrale in Ingegneria delle Comunicazioni con 
curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di 
ricerca. 
 
Argomenti del colloquio: 
 
Argomento 1: Tecniche di elaborazione dei segnali ottime e subottime per la 

rivelazione di bersagli aerei con Forward Scatter Radar  

Argomento 2: Tecniche di stima dei parametri di moto di bersagli con radar in 

modalità Forward Scatter 

Argomento 3: Problematiche relative alla utilizzazione di forme d'onda di 
opportunità per Forward Scatter Radar 

 

 
L’importo dell’assegno sarà di Euro 19.367,00 (lordo lavoratore)  
 

Fondi: “Progetti di Ricerca (Piccoli, Medi) - Progetti Medi" anno 2017 dei quali è 

responsabile il Prof. P. Lombardo. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.1.3 Il Prof. Domenico Caputo, in qualità di Responsabile Scientifico, propone di 
bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca annuale di 
Categoria B – Tipologia   I: 
 
Settore scientifico disciplinare: CHIM/07  
 

Titolo della ricerca: “Tecniche di funzionalizzazione di canali microfluidici per la 

rivelazione di virus tramite elettrochemiluminescenza” 

 
Titoli richiesti: Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o 

equivalente. 
 
Argomenti del colloquio: 
 

Argomento 1: Tecniche di funzionalizzazione di superfici 

Argomento 2: Elettrochemiluminescenza 

Argomento 3: Tecniche di rivelazione di biomolecole  

 
L’importo dell’assegno sarà di Euro 19.367,00 (lordo lavoratore)  
 
Fondi: Ricerca Ateneo 2017 dei quali è responsabile il Prof. D. Caputo. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

7.1.4 Il Prof. Pierfrancesco Lombardo, in qualità di Responsabile Scientifico, 
propone di bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca annuale 
di Categoria B – Tipologia I -  nell’ambito dell’Accordo di collaborazione stipulato 
fra DEIB-Politecnico di Milano e DIET (vedi punto 6.1.1).          
 
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/03 (Telecomunicazioni) – 
 

Titolo della ricerca: “Parasitic concepts definition and analysis based on a Geo 

illuminator” 

 
Titoli richiesti: Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (vecchio ordinamento 
o specialistica) o Laurea magistrale in Ingegneria delle Comunicazioni con 
curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di 
ricerca. 
 
Argomenti del colloquio: 
 
Argomento 1: Radar passivi con illuminatori di opportunità di tipo satellitare  

Argomento 2: Tecniche di integrazione su tempi lunghi per la rivelazione di bersagli 

radar con trasmettitori di bassa potenza  

Argomento 3: Sorveglianza radar del traffico marittimo di superficie 

 

L’importo dell’assegno sarà di Euro 25.000,00 (lordo complessivo)  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.2 Richiesta rinnovo borsa di studio 
 

7.2.1 La Dott.ssa Debora Pastina chiede l’approvazione del rinnovo della borsa di 

studio di 4 mesi per il Dott. Fabrizio Santi, dal titolo: “Tecniche di rivelazione ed 

imaging per radar bistatici basati sull'utilizzo di sorgenti di opportunità 

satellitari”, in scadenza il 31 maggio 2018 (Bando 19/2017). 
L'importo della borsa di Euro 6.500,00 graverà sui fondi di ricerca Dolphin dei quali 

è responsabile la Dott.ssa D. Pastina. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

7.3 Richiesta nomina commissione assegno di ricerca 
 
 

7.3.1 Il Dott. Antonello Rizzi chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice per l’assegno di ricerca: “Progettazione e sviluppo di un sistema di 
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riconoscimento della firma grafometrica”. (Bando n. 5/2018 scaduto il giorno 

11/04/2018).  
 

Il Dott. Antonello Rizzi in qualità di responsabile scientifico propone: 

• Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli 

• Dott. Antonello Rizzi 

• Dott. Michele Scarpiniti 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7.3.2 La Prof.ssa Fernanda Irrera chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice per l’assegno di ricerca: “Circuiti neuromorfi basati su tecnologie 

NAND Flash”. (Bando n. 6/2018 scaduto il giorno 12/042018).  
 

La Prof.ssa Fernanda Irrera in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof.ssa Fernanda Irrera 

• Prof. Alessandro Trifiletti 

• Dott. Francesco Centurelli 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.3.3 Il Dott. Antonio Cianfrani chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice per l’assegno di ricerca: “Realizzazione di un testbed sperimentale 

basato sulla piattaforma Vector Packet Processing (VPP) per la valutazione 

prestazione di una rete Segment Routing”. (Bando n. 7/2018 scaduto il giorno 
12/04/2018).  
 

Il Dott. Antonio Cianfrani in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof. Marco Listanti 

• Prof. Vincenzo Eramo 

• Dott. Antonio Cianfrani 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.4  Relazioni Assegni di Ricerca 
 

7.3.1 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la relazione del Dott. 

Fabrizio Santi relativa all’assegno di ricerca scaduto il 31 gennaio 2018: “Tecniche 

di formazione ed elaborazione di immagini radar attive e passive multi-

dimensionali” di cui titolare, così come previsto dal Regolamento in materia  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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8 Dottorato di Ricerca 

 
Nulla da deliberare 
 

9 Varie ed eventuali 

 

 

 

10. Programmazione personale docente 2017-2018 
 

Modifiche al Verbale del 13 Aprile 2018 

 

10. Programmazione personale docente 2018 
 

Il Presidente chiede al coordinatore della COPDO, Prof. Guglielmo D’Inzeo, di 

presentare il risultato del lavoro relativo alla “Programmazione personale docente 

2018” 

Il coordinatore della COPDO spiega che non è stato possibile raggiungere all’interno 

della commissione una convergenza su un’unica proposta di programmazione, di 

conseguenza vengono presentate e illustrate due proposte di programmazione, 

riassunte nelle seguenti tabelle: 

 

# Posizione SSD Tipologia

1 PO ING-INF/02 Upgrade

2 PO ING-INF/01 Upgrade

3 PA ING-INF/02 Upgrade

4 PO ING-INF/02 Upgrade

5 PA ING-IND/31 Upgrade

6 PA ING-INF/01 Upgrade

7 PO ING-INF/03 Upgrade

8 RTD-B ING-INF/01 Conc. Aperto

9 RTD-B ING-INF/02 Conc. Aperto

10 PA ING-IND/31 Upgrade

11 PO ING-INF/01 Upgrade

12 PO ING-IND/31 Upgrade

# Progr. Didattica Progr. Scientifica Progr. Strategico

1
Conc. Aperto RTD-B

ING-INF/01

Upgrading PO

ING-INF/02

Upgrading PA

ING-INF/02

2
Conc. Aperto RTD-B

ING-INF/02

Upgrading PO

ING-INF/01

Upgrading PA

ING-IND/31

3
Conc. Aperto RTD-A

ING-INF/02

Conc. Aperto RTD-A

ING-INF/03

Conc. Aperto RTD-A

ING-INF/01

Programmazione di FACOLTA'

PROPOSTA 1

Programmazione di DIPARTIMENTO
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# Posizione SSD Tipologia

1 PO ING-INF/02 Upgrade

2 PO ING-INF/02 Upgrade

3 RTD-B ING-INF/01 Conc. Aperto

4 PA ING-INF/02 Upgrade

5 PA ING-IND/31 Upgrade

6 PA ING-INF/03 Upgrade

7 PA ING-INF/01 Upgrade

8 PO ING-INF/03 Upgrade

9 PO ING-INF/01 Upgrade

10 PA ING-IND/31 Upgrade

11 RTD-B ING-INF/02 Conc. Aperto

12 PO ING-INF/01 Upgrade

13 PO ING-IND/31 Upgrade

# Progr. Didattica Progr. Scientifica Progr. Strategico

1
Conc. Aperto RTD-B

ING-INF/01

Upgrading PO

ING-INF/02

Upgrading PA

ING-INF/02

2
Upgrading PA

ING-IND/31

Upgrading PO

ING-INF/02

Upgrading PA

ING-INF/03

3
Conc. Aperto RTD-A

ING-INF/02

Conc. Aperto RTD-A

ING-INF/03

Conc. Aperto RTD-A

ING-INF/01

Programmazione di DIPARTIMENTO

Programmazione di FACOLTA'

PROPOSTA 2

 
 

Il coordinatore della commissione e alcuni membri della COPDO chiariscono le 

differenze tra le due proposte. In particolare: 
- la “proposta 1” ripropone la programmazione triennale 2017-2019, già discussa ed 

approvata nel Consiglio di Dipartimento del 31 maggio 2017, escluse le 

assegnazioni già avvenute nel 2018 di 3 upgrade PA (1 ING-INF/02 + 2 ING-

INF/03) che si trovavano in prima priorità nella tabella 2017-2019, ed integrata con 

le richieste riportate nelle righe 10-12. 

- la “proposta 2” riporta una rimodulazione della programmazione 2017-2019, 

proposta da alcuni membri della COPDO a seguito di richieste specifiche di alcuni 

SSD del DIET. 

Il coordinatore della commissione chiarisce che nella programmazione di 

Dipartimento si è preferito elencare in ordine di priorità le richieste di posizione, tale 

elenco dovrà essere riportato nelle tre colonne (programmazione didattica, 

programmazione scientifica, programmazione strategica) contenute nella scheda 

prevista dall’ateneo. 

 

Il Presidente informa il Consiglio sulle modalità con cui intende si svolga la 

discussione. In una prima fase, saranno ammesse esclusivamente richieste di 

chiarimento sulle due proposte emerse nella COPDO. Successivamente, si procederà 

alla votazione per indicare su quale delle due proposte il Consiglio intenda 

proseguire la discussione. Infine, sarà ammessa la presentazione di eventuali 

emendamenti alla proposta indicata dal Consiglio. 

 

Dopo aver esaurito le richieste di chiarimento, il presidente pone in votazione se 

proseguire la discussione con riferimento alla proposta 1 o alla proposta 2. Il 

Consiglio decide a maggioranza di proseguire la discussione considerando 
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esclusivamente la proposta 2. 

 

Il prof. Frezza interviene in forma di dichiarazione di voto, mettendo in risalto a suo 

parere l’assurdità e l’incoerenza della proposta 2, che cancella il lungo lavoro della 

Commissione stessa e la programmazione già discussa e approvata dal Consiglio. 

Dichiara pertanto di votare per la proposta 1. 

 

Il presidente invita a presentare eventuali emendamenti alla proposta presentata dalla 

COPDO. 

 

Dopo ampia e articolata discussione sugli emendamenti, viene proposta una delibera 

consistente nei seguenti punti: 
- La “Programmazione personale docente 2018” è riassunta nella seguente tabella: 

 

# Posizione SSD Tipologia

1 PO ING-INF/02 Upgrade

2 PO ING-INF/02 Upgrade

3 PA ING-IND/31 Upgrade

4 PA ING-INF/03 Upgrade

5 PO ING-INF/03 Upgrade

6 PA ING-INF/02 Upgrade

7 PO ING-IND/31 Upgrade

8 PO ING-INF/01 Upgrade

9 PA ING-INF/01 Upgrade

10 PA ING-IND/31 Upgrade

11 RTD-B ING-INF/01 Conc. Aperto

12 RTD-B ING-INF/02 Conc. Aperto

13 PO ING-INF/01 Upgrade

14 PO ING-INF/02 Conc. Aperto

15 PO ING-INF/02 Conc. Aperto

16 PO ING-INF/03 Conc. Aperto

17 PO ING-IND/31 Conc. Aperto

18 PO ING-INF/01 Conc. Aperto

19 PO ING-INF/01 Conc. Aperto

# Progr. Didattica Progr. Scientifica Progr. Strategico

1
Conc. Aperto RTD-B

ING-INF/01

Upgrading PO

ING-INF/02

Upgrading PA

ING-INF/02

2
Upgrading PA

ING-IND/31

Upgrading PO

ING-INF/02

Upgrading PA

ING-INF/03

3
Conc. Aperto RTD-A

ING-INF/02

Conc. Aperto RTD-A

ING-INF/03

Conc. Aperto RTD-A

ING-INF/01

Programmazione personale docente 2018

Programmazione di DIPARTIMENTO

Programmazione di FACOLTA'

 
 

- Nella programmazione di DIPARTIMENTO sono elencate in ordine di priorità 19 

richieste di posizione: 13 richieste di upgrade e 6 richieste di concorsi aperti. 

- Le richieste di upgrade e di concorso aperto per la stessa posizione e per lo stesso 

SSD sono mutuamente esclusive; l’eventuale assegnazione di una delle due 

alternative (upgrade o concorso aperto) comporterà la cancellazione dell’altra 

dall’elenco. 

- il compito di compilare la scheda prevista dall’ateneo, riportando le 19 richieste nelle 

tre colonne (programmazione didattica, programmazione scientifica, 

programmazione strategica) in essa previste, è demandato al Direttore. 
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Il Consiglio approva a maggioranza, con 9 voti contrari e 2 astenuti, la suddetta 

delibera di “Programmazione personale docente 2018”. 

 

Il prof. Frezza interviene stigmatizzando a suo parere il modo di procedere seguito, 

che non ha previsto alcuna discussione nel merito, ponendo direttamente in votazione 

le proposte della Commissione programmazione e i successivi emendamenti. Inoltre 

fa notare la quasi totale assenza nella programmazione approvata di posizioni RTD, 

il che a suo parere esprime una posizione di chiusura al futuro del Dipartimento, con 

grave penalizzazione delle possibilità per i nostri giovani e valenti studiosi di 

accedere alle posizioni strutturate. 

 

 

 

Alle ore 14.00 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la 

seduta. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Dott.ssa Alessandra Pelorosso    Prof. Marco Listanti 


