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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento seduta del  
22 maggio 2018 – ore 12.30 – Sala Lettura DIET 

 

Sono presenti:   
 

il Presidente: Prof. Marco Listanti;          

il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Pelorosso; 
 
 

i professori di ruolo:  

I  fascia:  
Baiocchi, Barbarossa (esce alle 13.30), Cicchetti, Di Claudio, Frattale Mascioli, 
Frezza, Irrera, Lombardo, Pierdicca, Scarano (entra alle 13.40), Uncini; 
 

II fascia:  
Burghignoli, Cavagnaro, Colone, Cuomo, D’Alessandro, de Cesare, Eramo, 
Galli, Pajewski, Panella, Parisi, Pisa, Piuzzi, Trifiletti, Vendittelli; 

 

i ricercatori: 
Centurelli, Colonnese, De Nardis, Pastina, Piazzo, Scarpiniti, Seu, Tommasino; 

 

i ricercatori a tempo determinato:  
Comminiello, Di Lorenzo; 

 

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

i rappresentanti degli assegnisti: 
Camodeo, Comite, Pittella; 

 

i rappresentanti dei dottorandi: 
Cheikh, Mohammadpour, Sacco;  

 

Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia; E. Baccarelli, Cusani, Di Benedetto, d’Inzeo; 
 

II fascia: Asquini, Biagi, Caputo, Ferrara, F. Marzano, Olivieri, Scotti; 

 

i ricercatori: Apollonio, Balsi, Balucani, Cianfrani, Falaschi, Liberti 
Menichelli, Rizzi; 

 

i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Palanga; 
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i rappresentanti dei dottorandi: 
Civita, Colella, Leonori, Tucciarone. 

 
 
 Alle ore 12.45 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 presidente informa che il coordinatore della COPDO, Prof. D’Inzeo, in data 8 
Maggio 2018, ha inviato al direttore una mail con la quale i membri della COPDO 
hanno presentato le proprie dimissioni. Il testo della mail è il seguente: 
 
“Con la presente ti rendo noto che nell'ultima riunione della COPDO a valle 
dell'ultimo Consiglio di Dipartimento, in considerazione di quanto emerso nel corso 
del Consiglio stesso, tutti i miei colleghi membri della COPDO hanno deciso di 
presentare le loro dimissioni dalla Commissione.  
Restano ovviamente disponibili a dare un contributo per identificare le modalità 
future di programmazione del personale.” 
 
Il presidente, a nome personale e di tutto il dipartimento, esprime ai membri della 

commissione il ringraziamento per il lavoro svolto nel triennio appena trascorso. 
 
Il presidente informa che il pro-rettore alla ricerca, Prof Valente, ha precisato in un 
incontro personale che i dati relativi agli indicatori dipartimentali saranno comunicati 
al più presto e che, a differenza dello scorso anno, non è prevista una fase di verifica 
degli stessi da parte dei dipartimenti. 
 
Il presidente informa che sono in corso contatti con il preside della facoltà di 
ingegneria civile e industriale, Prof. D’Andrea, per il reperimento di spazi alternativi 
rispetto ai locali dell’ex “Centro Barzilai”. 
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2. Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Si porta all’approvazione del Consiglio il verbale relativo alla seduta del 13 aprile 
2018. 
L’approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 13 aprile u.s. è rinviata 
alla prossima seduta. 

 

 

3. Questioni Didattiche  
 

Il Consiglio d'Area Didattica di Ingegneria Elettronica porta in approvazione il 
Bando per una Borsa di Studio nell'ambito della Convezione Universitaria per 
l’attivazione e la gestione di un Programma di Doppia laurea tra l’Università degli 
Studi di Roma “Sapienza” e the Board of Regents of the University System of 
Georgia by and on behalf of the Georgia Institute of Technology (GIT), and Georgia 
Tech Lorraine (GTL).  
 
Il Bando è riservato agli studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica (LM-29) durante l'AA 2017-2018. (All. 3.1) 
 

La procedura di pubblicazione del Bando per la selezione dei candidati e la delibera 
del Consiglio, sarà svolta interamente dagli uffici preposti del Dipartimento DIET; 
mentre le operazioni di chiamata del Candidato Vincitore, predisposizione e firma 
contratto ed erogazione della borsa saranno a carico dell'Ufficio 
Internazionalizzazione. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

4. Provvedimenti relativi a personale docente 

 

 

4.1 Professori di ruolo di I fascia  

 

4.1.1 Il prof. Marco Listanti, come previsto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 
11.07.1980 n. 382, ha presentato presso la segreteria del Dipartimento, le relazioni 
triennali sul lavoro didattico e scientifico svolto nei trienni: 2012-2014 / 2015-2017. 
(All. 4.1.1) 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

4.2  Professori di ruolo II fascia 

 

 

4.2.1 Il Prof. Massimo Panella, nel rispetto del REGOLAMENTO SPIN OFF E 
START UP dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presenta la relazione 
(All. 4.2.1) richiesta ai sensi dell'art. 5 del suddetto regolamento, al fine di richiedere 
il riconoscimento di "Start Up Sapienza" della start up innovativa "Machine Learning 
Solutions S.r.L.", della quale è socio al 50%. La società inoltre ha già un accordo di 
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collaborazione con il Dipartimento. 
 
Il Consiglio, sulla base di quanto previsto dal REGOLAMENTO SPIN OFF E 
START UP dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, esaminata la 
relazione del prof. Panella che si allega al presente verbale, dopo ampia discussione 
approva a maggioranza, con la sola astensione del prof. Pierfrancesco Lombardo, 
l'iniziativa proposta dal prof. Panella in merito alla costituzione già avvenuta e al 
riconoscimento come start up universitaria Sapienza della società "Machine Learning 
Solutions S.r.L.  - Start up innovativa".  
A tale riguardo, il Dipartimento esprime parere favorevole in merito altresì ai 
seguenti punti: 
 
(a) disponibilità a ospitare temporaneamente le attività della start up secondo le 
normative vigenti in materia, in quanto non sono richiesti spazi; 

 
(b) assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre che alla piena 
compatibilità con lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e 
istituzionali, in ordine al prof. Massimo Panella coinvolto nell'iniziativa; 
 
(c) assenza di concorrenza tra le attività commerciali, di ricerca e di didattica sottese 
all'attività proposta dalla start up e quelle istituzionali del Dipartimento e comunque 
dell’Ateneo; 
 
(d) compartecipazione alla quota di capitale sociale, in quanto non richiesta in caso 
di start up; 
 
(e) sostenibilità finanziaria della proposta – comprendente anche una circostanziata 
valutazione della rischiosità dell’iniziativa – e ai relativi riflessi economico 
patrimoniali sul bilancio dell’Ateneo, per tutto ciò che concerne la costituzione e il 
riconoscimento di start up Sapienza. 

 

 

4.3 Ricercatori  

 
Nulla da deliberare  

 

 

5 Delibere Amministrative 
 

 

5.1 Professori visitatori  

 

5.1.1 Il Presidente comunica che il Prof. Paolo Burghignoli, in qualità di docente 
proponente, chiede l’approvazione della sua richiesta di presentazione della domanda 
di finanziamento “Professori Visitatori stranieri-2018” – Categoria A - per ospitare 

(per un periodo della durata di trenta giorni) il prof. Symon K. Podilchak 
proveniente dalla Heriot-Watt University Edimburgh.  

Il tema di ricerca congiunto che verrà affrontato durante la visita del professor 

Symon Podilchak è quello di “Design of 2-D leaky-wave radiators for near- and 
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far-field applications”.  La quota di cofinanziamento richiesta al dipartimento, pari 

a € 500, graverà su fondi “Ricerche di Università 2017” dei quali è responsabile il 

Prof. Paolo Burghignoli. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

  

      

5.1.2 Il Presidente comunica che la Prof.ssa Lara Pajeswki, in qualità di docente 
proponente, chiede l’approvazione della sua richiesta di presentazione della domanda 
di finanziamento “Professori Visitatori stranieri-2018” Categoria B - per ospitare 

(per un periodo della durata di novanta giorni) la prof.ssa Mercedes Solla 
proveniente dall’Università Defense Center University (Spanish Naval Academy), 
University of Vigo. 
Il tema di ricerca congiunto che verrà affrontato durante la visita della professoressa 

Mercedes Solla è quello di “Advanced GPR in archaeology: collecting, 

processing, modelling andinterpreting ground penetrating radar data.” 
 La quota di cofinanziamento richiesta al dipartimento, pari a € 900, graverà su fondi 

trasferiti da altro Istituto, in particolare dall’Associazione “TU1208 GPR 

Association”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

   

 

                                

5.2.1 Conferma e attivazione Master “Servizi Logistici e di 

Comunicazione per sistemi Complessi” - 2018-2019 

 

Il Presidente, comunica che con D.R. 915/2018 del 26 marzo 2018 è stato emanato 
il nuovo “Regolamento in materia dei corsi di master, corsi di alta formazione, corsi 

di formazione, corsi intensivi”, entrato in vigore il 3 aprile 2018” (All. 5.2.1). 
Come previsto all’art. 32 co.2 la disciplina dei Corsi di Master già istituiti dovrà 
essere totalmente conformata alle norme del Regolamento a decorrere dall’anno 
accademico 2019-2020. 
Per l’a.a. 2018-2019 ogni Master già istituito potrà essere attivato con delibera del 
Consiglio di Dipartimento contenente l’approvazione del piano formativo di cui 
all’art. 4 del Regolamento. (All. 5.2.2).   
La delibera del Dipartimento, corredata dalla documentazione presentata dal prof. 

Elio Di Claudio, in qualità di Direttore del Master di II livello in “Servizi Logistici 

e di Comunicazione per sistemi Complessi”, sarà inviata alla Facoltà per 
l’espressione del parere obbligatorio e motivato ai sensi dell’art. 2, co.4 del 
Regolamento. 
Infine la Facoltà trasmetterà la delibera del Consiglio e il parere di cui sopra al 
Settore Master in Ateneo.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.2.2  Rinnovo Master Interfacoltà di II livello “Optic and Quantum 

Information”  

 

Il Prof. d’Alessandro comunica che è stato richiesto da parte dello 

SBAI il rinnovo del Master Interfacoltà di II livello "Optic and Quantum 



 

 

 

 

Pag 6 

Information".  

 
Il Master è gestito dal Dipartimento di Scienze di Base Applicate all'Ingegneria 

(SBAI) della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e come partner dal 

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e delle Telecomunicazione 

della nostra Facoltà. (Direttore del Master è la Prof.ssa Concita Sibilia) 
I professori del DIET che afferiscono al Master oltre al Prof. d’Alessandro sono la 

Prof.ssa Rita Asquini e il Prof. Massimo Panella. 

 

La delibera del DIET, sebbene non indispensabile per l'approvazione del Master in 

Facoltà, formalizza l'interesse e l'impegno del DIET e avvalora la richiesta di rinnovo 

presso la nostra facoltà come master interfacoltà. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

5.3 Incarichi di lavoro autonomo  
 

5.3.1 (Prof.ssa Lara Pajewski) – (06/OC/2018)  
 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Lara Pajewski, 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: “Attività di comunicazione, divulgazione, 

segreteria e rappresentanza relative al workshop “Training School for civil 

engineering and cultural heritage management” finanziato nell’ambito del 

Bando Sapienza 2017 “Convegni, seminari, workshop”. 

 
La prestazione avrà la durata complessiva massima di tre settimane, incarico da 
completare entro il 31 agosto 2018. 

Requisiti richiesti al candidato: 

 
-       Laurea 
  
-       Esperienza comprovata sulla tecnica georadar e le sue applicazioni, soprattutto 
nei beni culturali 
 
Il compenso sarà di Euro 950,00 (al lordo IRAP) da addebitare sui fondi Bando 

Sapienza 2017 “Convegni, seminari, workshop”, dei quali è responsabile la Prof.ssa 

Lara Pajewski. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

5.3.2 (Dott.ssa Debora Pastina) – (07/OC/2018)  
 

Il Presidente comunica che la Dott.ssa Debora Pastina, 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: “Stima di parametri cinematici di bersagli 

in movimento mediante sistemi radar bistatici operanti in geometria forward”. 
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La prestazione avrà la durata complessiva di 30 giorni. 
 

Requisiti richiesti al candidato: 
-  Laurea Magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni o Ingegneria delle Comunicazioni. 
 
-       Dottorato di Ricerca in Telerilevamento 
 
 
Il compenso sarà di Euro 1.700,00 (lordo percipiente) da addebitare sui fondi 

Dolphin, dei quali è responsabile la Dott.ssa Debora Pastina. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

5.4 Collaborazione Coordinata e Continuativa 
 

5.4.1 (Prof. Gianni Orlandi) – (08/COCOCO/2018)  
 

Il Presidente comunica che il Prof. Gianni Orlandi in qualità di responsabile 
scientifico, chiede l’annullamento della procedura 04/Co/2018 approvata nel CdD 
nel 28 marzo u.s, e di autorizzare l’avvio di una nuova procedura per il conferimento 

di una collaborazione coordinata e continuativa. 

La collaborazione riguarderà lo svolgimento di: “Ricerca finalizzata allo sviluppo 

di processi di innovazione e trasferimento tecnologico in rapporto ai risultati 

intermedi e finali del progetto “H&H - Smart Cities and Communities and 

Social Innovation” PON Ricerca e Competitività 2007/2013, del quale il Prof. G. 
Orlandi è responsabile scientifico. 
La collaborazione avrà la durata di 12 mesi. 
 
Titoli/Requisiti richiesti al candidato: 

- Laurea magistrale o vecchio ordinamento o Specialistica  

- Esperienza pluriennale di ricerca in campi attinenti all’attività da 
svolgere. 

 
Il compenso sarà di € 34.000,00 (a lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed 
assistenziali a carico del collaboratore) e graverà sui fondi del Progetto Ricerca e 
sviluppo sperimentale “H&H” dei quali il Prof. Gianni Orlandi è responsabile. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6 Contratti e Convenzioni 

 

 

6.1 Accordi di Collaborazione 

 

 

6.1.1 Accordo di collaborazione Internazionale con la Florida Atlantic 
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University (FAU) - (Dott.ssa Stefania Colonnese) 

 

 Il Presidente comunica che la Dott.ssa Stefania Colonnese chiede 
l’approvazione della proposta di accordo di collaborazione Internazionale con la 

Florida Atlantic University (FAU).  

 
Il rapporto di collaborazione fra docenti del DIET-Sapienza e docenti attualmente 
affiliati FAU risale al 2011. Il programma di collaborazione si focalizza sulle 
principali aree parzialmente già attive quali: Signal and image processing, Wireless 
Communications, Biomedical applications, Wireless Networking, Unmanned aerial 
vehicles.  
Le attività di ricerca favorite dall’accordo consisteranno nello sviluppo di ricerca 
congiunta, scambio di visite fra i laboratori, partecipazione a bandi di finanziamento 
di progetti che ricadano nell’ambito dei temi sopra riportati. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

6.1.2 Accordo con l’Istituto Sperimentale Auto e Motori (I.S.A.M) - (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 l’Istituto 

Sperimentale Auto e Motori (I.S.A.M). 

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

collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca: 

 

- sperimentazione di veicoli a propulsione elettrica o ibrida; 

- sperimentazione di veicoli alimentati con combustibili alternativi; 

- validazione di sistemi e dispositivi per la sicurezza stradale; 

- test di handling su veicoli; 

- test di misure e valutazioni delle emissioni gassose di veicoli in movimento; 

- test e valutazione di sistemi di telemetria e di comunicazione veicolo-veicolo 

e veicolo-strada; 

- valutazione di sistemi e dispositivi per la guidabilità di veicoli. 

Il presente accordo avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di 

sottoscrizione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.2.1 Contratto con la Società “Leonardo SpA” – (Prof. Alessandro Galli) 

 

 

Il Prof. Alessandro Galli, quale responsabile scientifico del contratto: “Studio di 

un sistema radiante per applicazioni SDRadar” deliberato nel Consiglio di 
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Dipartimento del 6 luglio 2017, presenta il relativo piano di spesa concernente la 
determinazione del finanziamento e la gestione del medesimo. 

  PIANO DI SPESA 

  

TOTALE FINANZIAMENTO (IVA esclusa)   € € 15.000,00 

   

   A) Acquisto di beni e servizi € 10.000,00 

B) Compensi a favore del personale € 1.850,00 

C) Spese generali del Dipartimento (4%) € 600,00 

D) Spese di Ateneo (10%) € 1.500,00 

E) Fondo personale TAB (7%) € 1.050,00 

  
------------------ 

TOTALE FINANZIAMENTO € 15.000,00 

IVA (22%) € 3.300,00 

  ------------------ 

TOTALE € 18.300,00 

 
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. Renato Cicchetti, in qualità di Responsabile Scientifico, propone di 
bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca annuale di 
Categoria B – Tipologia   II: 
 
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/02 (Campi Elettromagnetici) 
 

Titolo della ricerca: “Caratterizzazione di Antenne per Applicazioni Wireless e 

Through-the-Wall Imaging” 

 
Titoli richiesti: Dottorato di Ricerca. 
 
Argomenti del colloquio: 
 

Argomento 1: Tecniche di valutazione del campo elettromagnetico in strutture 

complesse 

Argomento 2: Caratterizzazione elettromagnetica e circuitale di antenne per 

applicazione wireless 

Argomento 3: Problematiche EMC nei sistemi radianti. 
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L’importo dell’assegno sarà di Euro 19.367,00 (lordo lavoratore)  
 
Fondi: Progetto di Ricerca PRIN 2015 dei quali è responsabile il Prof. R. Cicchetti. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

7.2 Richiesta nomina commissione assegno di ricerca 
 
 

7.2.1 La Prof.ssa Francesca Cuomo chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice per l’assegno di ricerca: “Definizione ed implementazione di un 

protocollo di sincronizzazione dei dati in dispositivi wireless IoT.” (Bando n. 
8/2018 scaduto il giorno 11/05/2018).  
 

La Prof.ssa Francesca Cuomo in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof.ssa Francesca Cuomo  

• Prof. Gaetano Scarano 

• Dott. Luca De Nardis 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

7.2.2 Il Prof. Sergio Barbarossa chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice per l’assegno di ricerca: “Proactive caching for 5G networks” 

 (Bando n. 9/2018 scaduto il giorno 12/04/2018).  
 

Il Prof. Sergio Barbarossa in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof. Sergio Barbarossa 

• Prof.ssa Francesca Cuomo  

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

7.3 Richiesta nomina commissione incarichi di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa 

 
 

 7.3.1 Il Prof. Sergio Barbarossa chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della procedura per il conferimento di una collaborazione coordinata e 

continuativa: “Multi-access cloud computing based on millimeter-wave 

technologies for 5G networks.” (Bando n. 7/CoCoCo/2018) scaduta in data 
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26/04/2018. 
 

Il Prof. Sergio Barbarossa in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof. Sergio Barbarossa 

• Prof. Raffaele Parisi 

• Prof. Vincenzo Eramo 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

7.3.2 Il Prof. F.M. Frattale Mascioli chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della procedura per il conferimento di una collaborazione coordinata e 

continuativa: “Supporto tecnico-operativo alle misurazioni e test di laboratorio 

per sistemi di accumulo.” (Bando n. 06/Co/2018) scaduta in data 26/04/2018. 
 

Il Prof. F.M. Frattale Mascioli in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli 

• Dott. Antonello Rizzi 

• Dott. Michele Scarpiniti 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.3.3 La Prof.ssa Marilena Vendittelli chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo: 

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

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

robot.” (Bando n. 05/Oc/2018) scaduta in data 12/05/2018. 
 

La Prof.ssa Marilena Vendittelli   in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof.ssa Marilena Vendittelli (responsabile scientifico)  

• Prof. Alessandro De Luca (prof. ordinario presso il DIAG) 

• Prof. Leonardo Lanari (prof. ordinario presso il DIAG) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.3.4 Il Prof. Alessandro Trifiletti chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della procedura per il conferimento di una collaborazione coordinata e 

continuativa: “Algoritmi di calibrazione digitale per convertitori A/D time-

interleaved” (Bando n. 03/Co/2018) scaduta in data 26/04/2018. 

Il Prof. Alessandro Trifiletti in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof. Alessandro Trifiletti  

• Prof. Mauro Olivieri  
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• Prof. Giampiero de Cesare 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.3.5 Il Dott. Marco Balsi chiede l’approvazione della commissione esaminatrice 
della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo: 

“Calibrazione radiometrica del canale di intensità del LIDAR per la 

classificazione” (Bando n. 04/Oc/2018) scaduta in data 26/04/2018. 
 

Il Dott. Marco Balsi in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Marco Balsi 

• Carla Nardinocchi, ricercatrice del DICEA, esperta nelle tematiche 
specifiche del bando e partecipante alla ricerca di Ateneo su cui finanziamo 
la collaborazione 

• Mauro Olivieri 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.3.6 Il Dott. Roberto Seu chiede l’approvazione della commissione esaminatrice 
della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo: 

“Interfacciamento tecnico verso NASA/JPL per le operazioni di missione 

dell’esperimento SHARAD, partecipazione ai meeting TAG, PSG e SOWG. 

Preparazione delle review periodiche di MMR,QMR. Attività di pianificazione 
interattive bisettimanali con emissione di comandi sul DOM e sull’ASP del sistema 

NASA/JPL. Supporto in caso di problemi tecnici legati alle operazioni dello 

strumento”. 

 (Bando n. 01/Pr/2018) scaduta in data 26/04/2018. 
 

Il Dott. Roberto Seu in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof.ssa Fabiola Colone 

• Dott.ssa Debora Pastina 

• Dott. Roberto Seu 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.4 Relazioni Borse di studio 
 

 

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

Tatiana Martelli relativa alla borsa di studio (Rinnovo del Bando n. 23/2016) - 

scaduto il 28/02/2018) dal titolo: “Sviluppo e sperimentazione di tecniche di 

elaborazione per radar passivi basati su trasmissioni OFDM" di cui titolare, così 
come previsto dal Regolamento in materia (All. 7.4.1) Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Fabiola Colone. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

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

Nertjana Ustalli relativa alla borsa di studio (Bando n. 14/2017) - scaduto il 

31/03/2018) dal titolo: “Tecniche di elaborazione per sistemi radar bistatici 

operanti in forward scattering" di cui titolare, così come previsto dal Regolamento 
in materia (All. 7.4.2) Responsabile scientifico: Prof. Pierfrancesco Lombardo. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

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

Andrea Petroni relativa alla borsa di studio (Bando n. 16/2017) - scaduto il 

31/03/2018) dal titolo: “Implementazione di Algoritmi di Beamforming in sistemi 

Massive – Mimo Underwater Acousyics " di cui titolare, così come previsto dal 
Regolamento in materia (All. 7.4.3) Responsabile scientifico: Prof. Mauro Biagi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

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

Misagh Khosronejad relativa alla borsa di studio (Bando n. 9/2017) - scaduto il 

31/03/2018) dal titolo: “Valutazione delle perfomance di un SAR geosincrono 

(GEOimage performances" di cui titolare, così come previsto dal Regolamento in 
materia (All. 7.4.4) Responsabile scientifico: Prof. Nazzareno Pierdicca. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

8 Dottorato di Ricerca 

 
Nulla da deliberare. 
 
 

9 Varie ed eventuali 

 

 
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 


