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Verbale 
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Sono presenti:   
 

il Presidente: Prof. Marco Listanti;          

il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Pelorosso; 
 
 

i professori di ruolo:  

I  fascia:  
Baiocchi, Barbarossa, Cicchetti, Cusani, Di Claudio, Frattale Mascioli, Frezza, 
Irrera, Scarano; 
 

II fascia:  
Asquini, Biagi, Burghignoli, Caputo, Colone, D’Alessandro, de Cesare, Eramo, 
Ferrara, F. Marzano, Olivieri, Panella, Parisi, Pisa, Trifiletti; 

 

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

 

i ricercatori a tempo determinato:  
Comminiello, Di Lorenzo; 

 

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

i rappresentanti degli assegnisti: 
Camodeo, Comite, Pittella; 

 

i rappresentanti dei dottorandi: 
Civita, Leonori;  

 

Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia; E. Baccarelli, Di Benedetto, d’Inzeo, Lombardo, Pierdicca, Uncini; 
 

II fascia: Cavagnaro, Cuomo, Galli, Pajewski, Piuzzi, Scotti, Vendittelli; 

 

i ricercatori: Apollonio, Balsi, Liberti Menichelli; 

 

i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Mannarino, Mazzetta; 
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i rappresentanti dei dottorandi: 
Cheikh, Colella, Mohammadpour, Sacco. 

 
 

Sono assenti: 

 
Balucani. 

 
 
 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 

 
 

 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Si portano all’approvazione del Consiglio i verbali relativi alle sedute del Consiglio 
di Dipartimento del 13.04.2018 e del 22.05.2018. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

3. Questioni Didattiche  
 

 
Nulla da deliberare. 
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4. Provvedimenti relativi a personale docente 

 

 

4.1 Professori di ruolo di I fascia 

 

4.1.1 Proroga contratto gratuito per attività di ricerca docenti in quiescenza 

 
Il Presidente comunica che il Prof. Gianni Orlandi in quiescenza dal 1 novembre 

2017 

 

VISTE le Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 27.05.2014 e del 10.06.2014, con cui sono stati definiti i requisiti 

necessari alle istanze di trattenimento in servizio per il biennio 201412016 di docenti 

in quiescenza; 

 

VISTE la Delibera del Senato Accademico del 23.09.2014 e la Delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 30.09.2014 con le quali è prevista la possibilità di 

presentare istanza per la stipula di contratti a titolo gratuito per il completamento 

dell'attività di ricerca in corso al momento del pensionamento, di durata annuale, 

prorogabile in relazione alla durata della ricerca e, comunque, non oltre un ulteriore 

anno accademico; con le quali si stabilisce, altresì, che, per tutta la durata del 

contratto, i suddetti docenti potranno portare a termine le ricerche in corso 

mantenendo la titolarità dei fondi e fruire di quanto utile per svolgere attività di 

ricerca, secondo le determinazioni organizzative della struttura dipartimentale 

interessata; 

 

CONSIDERATO che il Prof. Gianni Orlandi, in quiescenza dal 1 novembre 2017, 

 

• è coordinatore del progetto nazionale SCN_00558 92 H@H (HEALTH @ HOME) 

- Smart Communities a servizio del benessere del cittadino - AMBITO: Salute 

(prioritario), domotica, Invecchiamento della società - Avviso pubblico del MIUR 

"Smart Cities and Communities and Social lnnovation" (D.D. 391IRic del 5 luglio 

2012) finanziato con un budget di oltre 13 milioni e mezzo di euro nell'ambito del 

PON Ricerca e Competitività, nonché Coordinatore scientifico dell'attività di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale svolte dall'Università la Sapienza con un budget 

di oltre 1,9 milioni di euro; 

 

• nell'ambito dell'Avviso Smart Cities and Communities and Social lnnovation - PON 

Ricerca e Competitività 2007/2013, è inoltre coordinatore del progetto (collegato al 

progetto nazionale SCN_00558 92 H@H - HEALTH @ HOME) SIN 00031 - Social 

Innovation in data 25 luglio 2016, formalmente approvato dal Miur in data 25 luglio 

2016 con termine 24 luglio 2019, progetto che impegna un budget di 920.000 Euro; 

 

PRESO ATTO che il 28 settembre 2017 il Rettore ha stipulato il Contratto di ricerca 

a titolo gratuito con il Prof. Gianni Orlandi per il primo anno dal 01/11/2017 al 

31/10/2018; 
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PRESO ATTO che, nell'ambito dell’Avviso Smart Cities and Communities and 

Social Innovation - PON Ricerca e Competitività 2007/2013, il Miur ha concesso la 

proroga al 31/12/2018 del termine delle attività del Progetto SCN00558 - Smart 

Cities and Conununities - e che in data 25 luglio 2016 il Miur ha formalmente 

approvato l'avvio delle attività del progetto collegato SIN 00031 - Social Innovation - 

con termine al 24 luglio 2019, prorogato al 24/07/2020 in data 19/02/2018; 

 

CONSIDERATO che, in base alle suddette delibere del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione, i Coordinatori e i Responsabili di un progetto di 

Ricerca finanziato dall'UE o da altra Agenzia Internazionale di rilevante interesse 

nazionale (PRIN; FIRB etc.) o altri progetti di Ateneo in corso di svolgimento, 

istanza per la stipula di un contratto a titolo gratuito per il completamento delle 

attività di ricerca, prorogabile in relazione alla durata della ricerca e non oltre un 

ulteriore anno, previa delibera del Dipartimento di afferenza; 

 

CONSIDERATA la necessità che su tali contratti si esprima il Dipartimento di 

afferenza, prevedendo l'utilizzo di tutto quanto necessario all'espletamento delle 

attività di ricerca;  

 

Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare la proroga del contratto a titolo 

gratuito al prof. Gianni Orlandi fino alla data del 31 Ottobre 2019 per il 

completamento delle attività di ricerca e di rendicontazione relative al Progetto di 

Ricerche e Sviluppo Sperimentale "H@H- Smart Cities and Communities and Social 

Innovation-PON Ricerca e Competitività 2007/2013, del quale il Prof. Orlandi è 

coordinatore nazionale e responsabile scientifico del gruppo di ricerca Sapienza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

4.1.2 Assegnazione Risorse anno 2018 
 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 213/18 del 
5 giugno 2018, ha assegnato le risorse per l’anno 2018. Come già comunicato a tutti i 

membri del consiglio con e-mail del 8 giugno u.s., al Dipartimento sono stati 

assegnate le seguenti posizioni (vedi scheda allegata): 

- 1 Upgrade di PO  

- 3 Upgrade di PA  

Il Consiglio di Dipartimento deve deliberare in merito all’assegnazione ai settori 

disciplinari delle posizioni suddette. 

 

In base alla programmazione approvata dal CdD nella seduta del 13.04.2018, il 

presidente propone di assegnare tali posizioni ai seguenti SSD:  

- n. 1 upgrading PO al SSD ING-INF/02; 

- n. 1 upgrading PA al SSD ING-INF/02; 

- n. 1 upgrading PA al SSD ING-INF/03; 

- n. 1 upgrading PA al SSD ING-IND/31. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4.2  Professori di ruolo II fascia 

 

4.2.1 La Prof.ssa Marilena Vendittelli 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 come ricercatore confermato 
svolto nei trienni: 2010-2013 / 2013-2016. (All. 4.2.1) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

4.3 Ricercatori  
  

Nulla da deliberare. 

 

 

5 Delibere Amministrative 

 
 

5.1.1 Adesione del DIET alla Fondazione TICHE 

 

 Il Presidente introduce il punto all'o.d.g. e riassume la questione.  Il Cluster Tiche, 
costituitosi in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) in data 14.10.16, 
ha come finalità quella di promuovere e agevolare la ricerca pre-competitiva in 
materia di Tecnologie per il Patrimonio culturale, avviando e realizzando un sistema 
di innovazione territoriale di valenza nazionale, mediante la connessione in rete, 
l’integrazione interregionale e il governo delle competenze e delle risorse delle 
strutture pubbliche e private di R&S e produzione, di gestione delle tecnologie e 
dell’innovazione, di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico. A 
tale Associazione Temporanea di Scopo, avente come capofila l’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa, avevano a suo tempo aderito: ● 37 Università e Enti di 
Ricerca, tra cui: Politecnico di Milano, Università degli Studi Federico II di Napoli, 
Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Firenze, ENEA, CNR e 

INGV; ● 22 Aziende Private, tra cui: IBM S.p.A., Telecom S.p.A. e Mediaset S.p.A. 
Il MIUR, in coerenza con le priorità del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 
2015-2020, ha approvato le graduatorie di merito tecnico-scientifico delle domande 
presentate; il Cluster TICHE ha avuto il punteggio più alto nell’area “Tecnologie per 
il patrimonio culturale”. 

Il Presidente rammenta che l’art. 3 bis co.1 della Legge n. 123 del 03.08.17 “Cluster 
tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione 
nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno”, ha 
previsto che i Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) presentino istanza per il 
riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione. Pertanto, in 
data 18.09.17 è pervenuta alla Sapienza da parte dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa, capofila del progetto, la richiesta di aderire al riconoscimento del 
Cluster quale Fondazione. 
La Sapienza, nella seduta del S.A. del 12.12.2017, ha approvato lo Statuto e 
l’adesione alla costituenda Fondazione TICHE. Per aderire alla fondazione in qualità 
di soggetti promotori/fondatori è necessario versare un contributo di € 5.000,00 per 
la costituzione del patrimonio iniziale della fondazione. 

Il Presidente, quindi, pone in approvazione l’adesione del Dipartimento alla 
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Fondazione TICHE e il relativo contributo da versare in quota parte all’Ateneo. 
In allegato la delibera C.d.A.05.12.2017. (All. 5.1.1) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

5.1.2 Proposta di adesione del DIET al Centro di Ricerca e Servizi Saperi&Co 
 
I professori Frezza e Lombardo, con lettera inviata a tutto il Dipartimento, hanno 
prospettato l’adesione del DIET al Centro di Ricerca e Servizi Saperi&Co, la cui 
istituzione è stata recentemente approvata dall’Ateneo. Il Direttore e il prof. Frezza 
illustrano al Consiglio le finalità del Centro e l’attuale dotazione. 
Il Direttore comunica al Consiglio che, nell’eventuale delibera di adesione, occorrerà 
specificare, in conformità a quanto previsto dal regolamento-tipo dei Centri di 
Ricerca, i punti elencati di seguito. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera 
all’unanimità l’adesione al Centro. Il Consiglio delibera altresì di approvare il 
regolamento del Centro. 
I punti richiesti vengono così specificati: 
 
a) motivazioni: promuovere e potenziare, mediante l'integrazione interdisciplinare, le 
possibilità di ricerca, innovazione e formazione di competenze dei gruppi di ricerca 
attivi nel dipartimento. In una prima fase i gruppi del DIET maggiormente interessati 
sono: Radar Remote Sensing and Navigation, Campi elettromagnetici e Elettronica 
per l'ambiente, con particolare riferimento, seppure non esclusivo, agli ambiti legati 
agli ambiti legati all'aerospazio, all'archeologia e ai beni culturali, alle scienze della 
vita, alle energie rinnovabili, all’elettromagnetismo, all’elettronica e alle 
telecomunicazioni. 
 
b) strutture che si intende mettere a disposizione o, eventualmente, richiedere 
all’Amministrazione: al momento non si intende mettere a disposizione o richiedere 
strutture. 
 
c) nominativo del Direttore di Dipartimento o del suo delegato in seno al costituendo 
Comitato direttivo: il Direttore del DIET, prof. Marco Listanti. 
 
d) nominativi dei docenti esperti nel settore che contribuiranno all’attività del Centro: 
prof. Fabrizio Frezza, prof. Pierfrancesco Lombardo, prof.ssa Rita Asquini, prof. 
Paolo Burghignoli, prof.ssa Fabiola Colone, prof. Vincenzo Ferrara, prof.ssa Debora 
Pastina, prof. Roberto Seu. 
 
e) personale tecnico-amministrativo che il Dipartimento può mettere a disposizione 
del Centro, in via non esclusiva e senza che ciò debba costituire limitazione delle 
attività del Dipartimento medesimo: al momento non si intende mettere a 
disposizione del Centro personale tecnico-amministrativo. 
 
f) contratti di ricerca che si intende trasferire al Centro: al momento non si intende 
trasferire contratti di ricerca al Centro. 
 
g) piano di sviluppo per il primo triennio di attività e dotazione finanziaria di 
avviamento che si intende trasferire dal Dipartimento al Centro. 
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Il piano di sviluppo delle attività del primo triennio si articola nelle seguenti fasi, di 
durata annuale: 
 

(i) identificazione delle potenziali proposte di ricerca da presentare, con caratteristiche 
multidisciplinari che potrebbero trovare naturale collocazione nel centro con le 
sue potenzialità di fab-lab, co-working e incubazione di impresa. Avvio delle 
attività di presentazione delle proposte, che include il necessario networking 
all'interno Sapienza ed all'esterno. Analisi di eventuali attività trasferibili nel 
centro con acclarato vantaggio. Analisi approfondita delle potenzialità di fab-lab 
e co-working effettivamente realizzabili a tempo breve. 

(ii) Predisposizione di proposte di progetti di ricerca finanziati con carattere 
interdisciplinare. Sviluppo di piccoli progetti con finanziamento interno che 
permettano la dimostrazione delle potenzialità verso l'esterno. 

(iii) Avvio di un’attività progettuale piena all'interno del centro. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

5.2 Incarichi di lavoro autonomo  
 

5.2.1 Prof. Renato Cicchetti - (08/OC/2018)  
 

Il Presidente comunica che il Prof. Renato Cicchetti, 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 “Sviluppo di modelli e codici per la valutazione di RCS” 
nell’ambito del Progetto PRIN 2015, del quale il Prof. Cicchetti è responsabile 
scientifico. 
 
L’attività oggetto della prestazione deve concludersi entro settembre 2018. 
 
Per la collaborazione sono richiesti i seguenti requisiti: 
 
- Laurea in Ingegneria Elettronica, Dottorato di Ricerca  
- Comprovata esperienza scientifica nella modellizzazione e implementazione di 
codici numerici per l’elettromagnetismo 
- Esperienza nel settore delle misure di RCS 
- Esperienza nel settore della dosimetria a RF 
 
Il compenso sarà di Euro 4.600,00 (Lordo lavoratore) che graverà sui fondi del 
progetto PRIN2015, di cui è responsabile scientifico il Prof. R. Cicchetti 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

5.2.2  Prof. Andrea Baiocchi - (09/OC/2018)  
 

Il Presidente comunica che il Prof. Andrea Baiocchi, in qualità di responsabile 
scientifico, chiede l’autorizzazione ad avviare la procedura per il conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo. 
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L’incarico riguarderà lo “Supporto alla ricerca per il monitoraggio delle attività e 

la creazione di un archivio documentale relativo al progetto di ricerca e 

sviluppo sperimentale “POR/FESR PASSIAMO” nell’ambito del Progetto di 
ricerca POR/FESR PASSIAMO del quale il Prof. Baiocchi è responsabile scientifico. 
 
L’attività oggetto della prestazione deve concludersi entro settembre 2018. 
 
Per la collaborazione sono richiesti i seguenti requisiti: 
 

-  Laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

- Competenza nelle attività di monitoraggio e valutazione di progetti, 

maturata con  esperienza almeno decennale presso enti e istituzioni 

pubbliche e private; buona conoscenza della lingua inglese. 

Il compenso sarà di Euro 4.250,00 (Lordo lavoratore) che graverà sui fondi del 
progetto POR/FESR PASSIAMO, di cui è responsabile scientifico il Prof. A. 
Baiocchi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

5.2.3  (Dott. Roberto Seu) – (02/PR/2018)  

 

Il Presidente comunica che il Dott. Roberto Seu, 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: 

““Supporto informatico per l’elaborazione dei dati dello strumento SHARAD 

volto alla produzione dei prodotti RDR e loro trasferimento ad ASDC sotto il 

coordinamento dell’OM di Sharad.” 

 
L’incarico dovrà concludersi entro il 15 ottobre 2018. 
 
L’attività oggetto della prestazione deve concludersi entro settembre 
Titoli/Requisiti richiesti al candidato: 

- Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Elettronica o Informatica 

(vecchio ordinamento, magistrale o specialistica) 

- Curriculum attività professionale: conoscenza del radar SHARAD, degli 

algoritmi di focalizzazione delle immagini SAR, conoscenza dei radar 

sounder. 

Il costo della prestazione sarà di Euro 2.000,00 (comprensivo di IVA e delle ritenute 
di legge) da addebitare sui fondi M_000322_13_APG_SEU_MARS FASE E2-
MARS EXPRESS E MARS RECONNAISSANCE ORBITER FASE E2 di cui è 
responsabile il Dott. Roberto Seu. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5.3 Acquisto su fondi didattica (contributo laboratorio e biblioteche) 

 

5.3.1 Il Presidente comunica che l’Ing. Rocco Crescenzi chiede il 
finanziamento su fondi didattica per il rinnovo delle licenze COMSOL di 
dipartimento. 
La richiesta di finanziamento è parti a 3.364,00 euro (IVA esclusa) 
La configurazione di licenze presente in Dipartimento consiste in tre licenze CPU da 
installate in tre distinti laboratori del DIET per garantire un più facile accesso ed ha 
permesso di creare tre configurazioni differenti di licenze atte a soddisfare diverse 
discipline. Inoltre il rinnovo della licenza permetterà agli studenti di potersi 
cimentare più facilmente con il software e di potersi confrontare o farsi supportare 
dal servizio di supporto messo a disposizione dalla COMSOL. 
Si fa presente che, il mantenimento delle licenze CPU attive, rientra anche nel piano 
di potenziamento della dotazione software dei laboratori di Dipartimento al fine di 
incrementarne la valutazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

6 Contratti e Convenzioni 

 

 

6.1.1 Contratto con l’ente pubblico di ricerca estero Barcelona Supercomputing 

Center –  Centro Nacional de Supercomputacion (Spagna) – (Prof. Mauro 

Olivieri) 

 

 

Il Prof. M. Olivieri chiede l’approvazione della proposta Contratto di Ricerca con 
l’ente pubblico di ricerca estero Barcelona Supercomputing Center – Centro 
Nacional de Supercomputacion (Spagna) per l’esecuzione di una ricerca dal titolo: 

“RTL Design of a RISC-V Vector Accelerator for Exascale Computing” che 
prevede le seguenti attività: 
 

- Analisi dei requisiti architetturali e stesura delle specifiche tecniche RTL 

- Coordinamento del gruppo di progettazione Register Transfer Level (RTL) 

- Analisi post-sintesi e stesura del design report 
 
Il contratto prevede un corrispettivo pari a € 50.000,00 (+ IVA) e una durata di 12 
mesi. 
 
Il Prof. M. Olivieri, quale responsabile scientifico del contratto, presenta il relativo 
piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione del 
medesimo. 
 
 

PIANO DI SPESA 
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A) Acquisto di beni e servizi €         4.000,00    
B) Compensi a favore del personale docente e TAB €       38.000,00  
C) Spese di Dipartimento (6%) €         3.000,00
  
D) Spese di Ateneo (10%) €         5.000,00  
         ------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO €       50.000,00  
IVA  0% (ex art. 7 TER D.P.R. 633/72, operaz. non territoriale) €                0,00 
         ------------- 
 
TOTALE  €       50.000,00  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.1.2 Contratto con la Fondazione CIMA – (Prof. Frank S. Marzano) 

 

Il Prof. Frank Marzano quale responsabile scientifico del contratto: “Next 

advances in the synergistic use of high-resolution numerical atmosphere models 

with spaceborne systems” deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 24/01/2018, 
presenta il relativo piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e 
la gestione del medesimo. 

  PIANO DI SPESA 

  

TOTALE FINANZIAMENTO (IVA esclusa)   € 
 

60.000,00 

   

A) Acquisto di beni e servizi 
 

€ 0,00 

B) Compensi a favore del personale € 47.400,00 

C) Spese generali del Dipartimento (4%) € 2.400,00 

D) Spese di Ateneo (10%) € 6.000,00 

E) Fondo personale TAB (7%) € 4.200,00 

 

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

TOTALE FINANZIAMENTO € 60.000,00 

IVA (22%) – Contratto esente IVA con ESA € 0,00 

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

TOTALE € 60.000,00 

 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.1.3  Contratto con DELFT University of Technology– (Prof. 

Nazzareno Pierdicca) 
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Il Prof. N. Pierdicca chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca con 
DELFT(sottocontratto ESA) per l’esecuzione di una ricerca dal titolo: 

“KaBandSARApp”, per una durata di .. mesi, che prevede le seguenti attività: 
 
 
Il contratto prevede un corrispettivo pari a € 30.800,00. 
 

Il Prof. N. Pierdicca, quale responsabile scientifico del contratto, presenta il relativo 
piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione del 
medesimo. 
 

PIANO DI SPESA 
 

A) Acquisto di beni e servizi €       24.332,00    
B) Compensi a favore del personale (7%) €         2.156,00  
C) Spese di Dipartimento (4%) €         1.232,00 
D) Spese di Ateneo (10%) €         3.080,00  
       -------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO €       30.800,00  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

6.1.4 Contratto con il Ministero della Difesa (Prof. Guglielmo d’Inzeo) 

 

 

Il Prof. Guglielmo d’Inzeo quale responsabile scientifico del contratto: 

“Genotossicità delle radiazioni elettromagnetiche nelle applicazioni militari – 

GREAM”, nell’ambito del programma della “Ricerca Sanitaria Interforze”. 
deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 19/12/2017, presenta il relativo piano di 
spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione del medesimo. 
 

PIANO DI SPESA 
  

TOTALE FINANZIAMENTO ( IVA esclusa) € 19.900,00 

   

   A) Acquisto di beni e servizi €       ----------- 

B) Assegni di Ricerca (cofinanziamento) € 15.721,00 

C) Compensi personale TAB (7%) € 1.393,00 

D) Spese generali del Dipartimento (4%) €     796,00 

E) Spese di Ateneo (10%) € 1.990,00 

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

TOTALE FINANZIAMENTO € 19.900,00 

IVA (22%) Esente ex Art. 10 n.18 D.P.R. 26/10/1972 nr 633 € - 

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

TOTALE € 19.900,00 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

6.2  Prestazioni Tariffate 

 

6.2.1 Ditta EMOTIQ 

 
 

Il Prof. D. Caputo comunica che la Ditta EMOTIQ ha richiesto la certificazione di 

tre misuratori fiscali denominati Nota 2, Opera 2 57 e Opera 2 80 e di tre 

registratori telematici denominati anch’essi Nota 2, Opera 2 57 e Opera 2 80. Il 
costo della certificazione per ciascun modello è di Euro 1750 + 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)   €    10.500,00 
 
Acquisto di beni e servizi      €      1.050,00 
Compensi a favore del personale    €      7.770,00 
Spese generali del dipartimento (6%)   €         630,00 
Spese di Ateneo (10%)     €      1.050,00 
       -------------------------------- 

TOTALE FINANZIAMENTO     €            10.500,00 
IVA (22%)       €      2.310,00 
       ------------------------------- 
TOTALE       €    12.810,00 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

6.2.2 Ditta OK CASH 
 

Il Prof. D. Caputo comunica che la OK CASH ha richiesto la certificazione di tre 

misuratori fiscali denominati Model M, Model T e Model E e di tre registratori 

telematici denominati anch’essi Model M, Model T e Model E. Il costo della 
certificazione per ciascun modello è di Euro 1750 + 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)   €   10.500,00 
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Acquisto di beni e servizi      €      1.050,00 
Compensi a favore del personale    €      7.770,00 
Spese generali del dipartimento (6%)   €         630,00 
Spese di Ateneo (10%)     €      1.050,00 
       -------------------------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO    €    10.500,00 
IVA (22%)       €      2.310,00 
       -------------------------------- 
TOTALE       €            12.810,00 

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.2.3 Ditta ALLIGATOR TEAM SRLS 
 

Il Prof. D. Caputo comunica che la ditta ALLIGATOR TEAM SRLS ha richiesto 

la certificazione delle varianti dell’apparecchiatura informatica denominata “Ticket 

Server” versione 1.1 e 1.2 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 7500 + 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)   € 7.500,00 
 
Acquisto di beni e servizi      €     800,00 
Compensi a favore del personale    €  5.500,00 
Spese generali del dipartimento (6%)   €     450,00 
Spese di Ateneo (10%)     €     750,00 
       ------------------------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO    €  7.500,00 
IVA (22%)       €  1.650,00 
       ------------------------------- 
TOTALE       €  9.150,00 

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

7 Assegni di Ricerca e Borse di studio 
 

 

 7.1 Richiesta emissione bando assegno di ricerca 



 

 

 

 

Pag 14 

 
7.1.1 Il Prof. Domenico Caputo, in qualità di Responsabile Scientifico, 

propone di bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca 

annuale, rinnovabile di Categoria B – Tipologia   I per lo sviluppo di attività di 

ricerca riguardante: “Sperimentazione su strati di Silicio Carbonio amorfo per 

celle solari ad eterogiunzione su silicio”. 

Settore scientifico disciplinare: ING-INF/01 

Titoli richiesti: Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria Elettronica. 
 
Argomenti del colloquio: 
 

Argomento 1: Dispositivi per conversione fotovoltaica 

Argomento 2: Tecnologie microelettroniche per film sottili 

Argomento 3: Celle solari ad eterogiunzione  

 
L’importo lordo dell’assegno sarà di Euro 23.750,00.  
 

Fondi: Accordi collaborazione ENEA-DIET PAR2017, Responsabile Scientifico: 

Giampiero de Cesare. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7.1.2 Il Prof. Nazzareno Pierdicca, in qualità di Responsabile Scientifico, 

propone di bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca 

annuale, di Categoria B – Tipologia II per lo sviluppo di attività di ricerca 

riguardante: “Modellistica di scattering ed emissione di mezzi naturali con 

applicazioni al telerilevamento della superficie terrestre”. 

Settore scientifico disciplinare: ING/INF/02  

Titoli richiesti: Laurea specialistica o magistrale o quinquennale (vecchio 

ordinamento) in Ingegneria Elettronica o delle Telecomunicazioni 

 

Argomenti del colloquio: 

Argomento 1: Basi fisiche del telerilevamento 

Argomento 2: Modelli di diffusione da superfici rugose 

Argomento 3: Applicazioni del telerilevamento radar bistatico 
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Responsabile scientifico: Prof. Nazzareno Pierdicca 

 

Euro: 26.000 al lordo oneri che graveranno sul fondo del progetto Alcantara 

(sottocontratto con Univ. Tor Vergata nell’ambito di un progetto ESA).  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.2  Richiesta rinnovo assegno di ricerca 
 
 

7.2.1 Il Prof. Giampiero de Cesare chiede l’approvazione del rinnovo annuale 

dell’assegno di ricerca per il Dott. Luca Serenelli in scadenza il 31 luglio 2018. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Sviluppo di strati sottili di ossido trasparente e 
conduttivo per celle ad eterogiunzione silicio amorfo/silicio cristallino.” 
L’assegno graverà sui fondi dell’Accordo di collaborazione tra il DIET e l’ENEA dei 
quali è responsabile scientifico il Prof. de Cesare. 

Il Dott. Luca Serenelli presenta la relazione finale relativa all’anno in scadenza, 

come previsto dal Regolamento in materia.  (All. 7.2.2) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

 7.3  Richiesta emissione bando borsa di Studio  
 

7.3.1  Il Prof. Nazzareno Pierdicca chiede l’approvazione per l’emissione di un 

bando per il conferimento di una borsa di studio dal titolo: “Generazione di mappe 

di umidità del terreno da dati Sentinel-1". (Bando n. 02/2018). 

 
La borsa avrà la durata di 2 mesi e un corrispettivo di € 3.400,00  

La modalità di svolgimento della selezione sarà sulla base dei titoli. 

Titolo richiesti: Laurea in Ingegneria Elettronica oppure Ingegneria delle 

Telecomunicazioni oppure Ingegneria dell’Ambiente e Territorio o affine. 
 
L'importo graverà sui fondi: Aphorism dei quali è responsabile il Prof. Nazzareno 
Pierdicca. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

7.3.2  Il Prof. Nazzareno Pierdicca chiede l’approvazione per l’emissione di un 

bando per il conferimento di una borsa di studio dal titolo: “Modellistica di 

scattering ed emissione di mezzi naturali con applicazioni al telerilevamento 

della superficie terrestre”. (Bando n. 04/2018). 
 
La borsa avrà la durata di 2 mesi e un corrispettivo di € 3.400,00  
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La modalità di svolgimento della selezione sarà sulla base dei titoli. 
 

Titolo richiesti: Laurea specialistica o magistrale o quinquennale (vecchio 

ordinamento) in Ingegneria Elettronica o delle Telecomunicazioni 
 
L'importo graverà sui fondi: Alcantara (sottocontratto con Univ. Tor   Vergata 
nell’ambito di un progetto ESA). dei quali è responsabile il Prof. Nazzareno 
Pierdicca. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.3.3  Il Prof. Aurelio Uncini chiede l’approvazione per l’emissione di un bando 

per il conferimento di una borsa di studio dal titolo: “Sviluppo di algoritmi di 

apprendimento per scenari eterogenei e distribuiti". (Bando n. 03/2018). 

 
La borsa avrà la durata di 2 mesi e un corrispettivo di € 3.000,00  

La modalità di svolgimento della selezione sarà sulla base dei titoli. 

Titolo richiesti: 

 
diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica o titolo equipollente, ovvero 
diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni o titolo 
equipollente, ovvero diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica o titolo 
equipollente. 
Esperienza scientifica e/o tecnologica in ambito di algoritmi adattativi per reti lineari e 
non lineari, e sistemi di apprendimento automatico in ambienti distribuiti. 

 
L'importo graverà sui fondi: PRIN (Progetto GAUChO - A Green Adaptive Fog 
Computing and Networking Architecture - Prot. 2015YPXH4W) dei quali è 
responsabile il Prof. Aurelio Uncini.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.4 Richiesta nomina commissione assegno di ricerca 
 
 

7.4.1 Il Prof. Pierfrancesco Lombardo chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice per l’assegno di ricerca: “Forward Scatter Radar passive system for 

small airport landing aid and control” - (Bando n. 10/2018 scaduto il giorno 
26/05/2018).  
 

Il Prof. Pierfrancesco Lombardo in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof. Pierfrancesco Lombardo 

• Prof.ssa Fabiola Colone 

• Dott.ssa Debora Pastina 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

7.4.2 Il Prof. Gaetano Scarano chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice per l’assegno di ricerca: “Watermarking per fotografie di documenti” 

 (Bando n. 11/2018 scaduto il giorno 01/06/2018).  
 

Il Prof. Gaetano Scarano in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof. Gaetano Scarano 

• Prof. Roberto Cusani  

• Dott. Luca De Nardis 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.5 Richiesta nomina commissione incarichi di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa 

 
 

 7.5.1 Il Prof. Gianni Orlandi chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della procedura per il conferimento di una collaborazione coordinata e 

continuativa: “Attività di gestione tecnico-scientifica finalizzata al monitoraggio e alla 

valutazione delle diverse linee di attività sviluppate da tutti i partner e dai presentatori 
SIN” nell’ambito del Progetto di Ricerca, sviluppo sperimentale e formazione “H@H e 

abbinato SIN SiMple” – Smart Cities and Communities and Social Innovation – PON 

Ricerca e Competitività 2007/2013”” (Bando n.5/CoCoCo/2018) scaduta in data 
6/06/2018. 
 

Il Prof. Gianni Orlandi in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof. Elio Di Claudio 

• Prof. Massimo Panella 

• Prof. Antonello Rizzi 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 7.5.2 Il Prof. Gianni Orlandi chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della procedura per il conferimento di una collaborazione coordinata e 

continuativa: “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,” (Bando n.8/CoCoCo/2018) scaduta in data 13/06/2018. 
 

Il Prof. Gianni Orlandi in qualità di responsabile scientifico propone: 
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• Prof. Elio Di Claudio 

• Prof. Massimo Panella 

• Prof. Antonello Rizzi 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

 7.5.3 La Prof.ssa Lara Pajewski chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo: 

 “Attività di comunicazione, divulgazione, segreteria e rappresentanza relative 

al workshop “Training School for civil engineering and cultural heritage 

management (Bando n.6/OC/2018). 
 

La Prof.ssa Lara Pajewski in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof.ssa Lara Pajewski  

• Prof. Fabrizio Frezza 

• Prof. Paolo Burghignoli 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.5.4 Il Direttore, prof. Marco Listanti, chiede l’approvazione per la Commissione 
Valutatrice del Bando per Borsa di Studio per il Programma di Doppia Laurea con 
Georgia Institute of Technology and Georgia Tech Lorraine, per il corso di studi in 
Ingegneria Elettronica.  
 

Viene proposta la seguente Commissione Valutatrice:  

 

·Prof.Antonio d’Alessandro  

 

·Prof.ssa Maria-Gabriella Di Benedetto  

 

·Prof. Frank Silvio Marzano 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.6 Relazioni Assegno di Ricerca 
 

 

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

Davide Comite relativa all’assegno di ricerca in scadenza il 31/07/2018) dal titolo: 

“Modelli ed algoritmi per la stima della umidità del terreno nell’ambito del 

progetto “SINERGY”. (7.6.1) Responsabile scientifico: Prof. Nazzareno Pierdicca  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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7.6 Relazioni Borse di studio 
 

 

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

Davide Marchegiani relativa alla borsa di studio Bando n. 17/2017) - scaduta il 

31/05/2018) dal titolo: “Generazione di mappe di umidità del terreno da dati 

Sentinel-1", così come previsto dal Regolamento in materia (All. 7.6.2) - 
Responsabile scientifico: Prof. Nazzareno Pierdicca 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

8 Dottorato di Ricerca 

 
Nulla da deliberare. 
 
 

9 Varie ed eventuali 
 

 

 

 
Alle ore 12.45 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 
 

 
Il Segretario                                    Il Presidente 
Dott.ssa Alessandra Pelorosso                                           Prof. Marco Listanti 


