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Sono presenti:  
 

il Presidente: Prof. Marco Listanti; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Alessandra Pelorosso; 

 

i professori di ruolo:  

I fascia: Cicchetti, Cusani, Di Benedetto, Di Claudio, d’Inzeo (entra alle ore 
12.30) Frezza, Irrera (entra alle ore 12.35), Lombardo, Orlandi, Scarano; 
 

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

 i ricercatori: 
Apollonio, Balsi, Balucani, Centurelli, Colone, De Nardis, Falaschi, Liberti, 
Menichelli, Piuzzi, Rizzi, Scarpiniti; 
 

 i ricercatori a tempo determinato:  
Comminiello; 
  

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

 

i rappresentanti studenti/dottorandi 
Raguso  M. Carmela 

 
Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia: Baiocchi, Barbarossa, Frattale Mascioli, Pierdicca, Uncini; 
 

II fascia: Cavagnaro, Cuomo, Pajewski, Vendittelli; 
  

 i ricercatori: 
Cianfrani, Colonnese, Pastina, Piazzo, Seu, Tommasino;  

 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Argenti, Chicarella; 

 

i rappresentanti studenti/dottorandi 
Altilio Rosa, Falconi Marta Tecla 

 
     Sono assenti: 
 

i professori di ruolo:  

I fascia: E. Baccarelli; 
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 Alle ore 12.20, 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: 
 

La discussione e la votazione del seguente punto è riservata ai soli Professori di I 

e II fascia 
3.2 Professori di ruolo di II fascia 

 

3.2.1 Proposta di chiamata a Professore di ruolo di II fascia per il SSD 

ING-INF/07 – SC 09/E4 (art. 24 c. 6 L. n. 240/2010) 

 

3.2.2 Proposta di chiamata a Professore di ruolo di II fascia per il SSD 

ING-INF/03 – SC 09/F2 (art. 24 c. 6 L. n. 240/2010) 
 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Provvedimenti relativi a personale docente: 

3.1 Professori di ruolo di I fascia 

3.2 Professori di ruolo di II fascia 

3.2.1 Proposta di chiamata a Professore di ruolo di II fascia per il SSD 

ING-INF/07 – SC 09/E4 (art. 24 c. 6 L. n. 240/2010) 

3.2.2 Proposta di chiamata a Professore di ruolo di II fascia per il SSD 

ING-INF/03 – SC 09/F2 (art. 24 c. 6 L. n. 240/2010) 

3.3 Ricercatori 

4. Questioni Didattiche 

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 

 
1.1  Il Presidente comunica che il Prof.  P. Baccarelli ha preso servizio 

all'Università di RomaTRE in data 1 luglio 2017. 
 

1.2 Il Presidente illustra lo stato di avanzamento della procedura di 
determinazione dei parametri dipartimentali utilizzati dall’Ateneo per 
l’assegnazione delle risorse. 
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1.3 Il Presidente informa sullo stato di avanzamento della procedura di 
valutazione per l’attribuzione di un posto di RTDB. 

 

1.4  Il Presidente comunica che il Prof. F. Marzano esporrà in Consiglio le 

motivazioni e la proposta di istituzione di un nuovo Corso di Laurea 

Magistrale (LM) interateneo in lingua inglese tra Università dell’Aquila e 

Sapienza Università di Roma nella classe LM-17, denominato “Laurea 

Magistrale in Atmospheric Science andTechnology” (LMAST).  
 

1.5 Il Presidente comunica che nel mese di luglio potrebbe essere convocata 
una seduta straordinarie e urgente del CdD nel caso in cui pervenisse 
dall’Ateneo comunicazioni circa attribuzione di personale. 

 

1.6 Il Presidente comunica che è stato approvato il COST dal titolo “European 

network for the promotion of portable, affordable and simple analytical 

platforms (PortASAP)” a cui partecipa il Prof. Massimo Panella e che nei 
prossimi giorni sarà siglato l’accordo di collaborazione. 

 
 
 

2  Approvazione Verbale seduta precedente 
 

Si porta all’approvazione del Consiglio i verbali relativi alle sedute del 

30.05.2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3 Provvedimenti relativi a personale docente: 
 

 
3.1  Provvedimenti relativi a professori di ruolo di I fascia  

  
3.1.1 Attivazione contratto gratuito per attività di ricerca docenti in 

quiescenza 

 

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

 
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 2014/2016 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 
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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 p.v.,  
 

• 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 

Innovation” (D.D. 391/Ric del 5 luglio 2012) finanziato nell'ambito del 

PON Ricerca e Competitività, nonché Coordinatore scientifico dell’attività 

di ricerca industriale  e sviluppo sperimentale svolte dall’Università la 

Sapienza; 

• nell’ambito dell’Avviso Smart Cities and Communities and Social 

Innovation – 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; 

• è coordinatore del progetto regionale DIET+, progetto finanziato 

nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Lazio per progetti di 

ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca-LR 13/2008 

(determinazione n. G0443112013) – Il progetto ha avuto inizio nel 

settembre 2015 e avrà termine nel marzo 2018; 

• ha presentato la relazione triennale nell’ultimo triennio utile; 

• non risulta “Docente Inattivo”;  

 
PRESO ATTO che, nell’ambito dell’Avviso Smart Cities and Communities and 
Social Innovation – PON Ricerca e Competitività 2007/2013, in data 27 ottobre 
2016 il Miur ha concesso la proroga al 31/12/2017 del termine delle attività del 
Progetto SCN0058 - Smart Cities and Communities - 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; 
 
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, 
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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 approva all’unanimità il conferimento al prof. 
Gianni Orlandi di un contratto a titolo gratuito di durata annuale, prorogabile in 
relazione alla durata della ricerca e, comunque, non oltre un ulteriore anno 
accademico, per il completamento delle attività di ricerca 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, nonché del progetto regionale DIET+, di cui è coordinatore. 

 
 

3.2   Provvedimenti relativi a professori di ruolo di II fascia 
 

Il Presidente ricorda che la discussione e la delibera sul punto è riservata ai 

professori di I e II fascia. 

 
3.2.1 Proposta di chiamata a Professore di ruolo di II fascia per il SSD 

ING-INF/07 – SC 09/E4 (art. 24 c. 6 L. n. 240/2010) 

 
Il Dott. Emanuele Piuzzi esce 

 

Il Presidente comunica che con D.R. n. 1356 del 07.06.2017, pubblicato in data 
08.06.2017, sono stati approvati gli atti della procedura valutativa di chiamata per 
un posto di ruolo di II fascia per il SSD ING-INF/07 – SC 09/E4 presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni, dai 

quali risulta vincitore il Dott. Emanuele Piuzzi. 
Il Presidente comunica che il giorno 06.7.2017 alle ore 11:15, 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 Dott. Emanuele Piuzzi ha tenuto il seminario sulle attività di 
ricerca svolte e in corso di svolgimento. Il Dott. Emanuele Piuzzi è stato esentato 
dal sostenere la lezione in quanto risulta titolare di corsi ufficiali negli ultimi tre 
anni.  
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 Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta di 
chiamata a Professore di ruolo di II fascia per SSD ING-INF/07 – SC 09/E4 del 
Dott. Emanuele Piuzzi. 
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Il Consiglio di Dipartimento 
 

PRESO ATTO dell’attività svolta in qualità di Ricercatore Universitario 
Confermato dal Dott. Emanuele Piuzzi a far tempo dal 01/11/2009 a tutt’oggi 
presso il medesimo Dipartimento (già Dipartimento di Elettronica) 
 

VISTI i giudizi riportati sul Candidato risultato vincitore, Dott. Emanuele Piuzzi 
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 Dott. Emanuele Piuzzi, allegato al presente verbale 
unitamente all’istanza di chiamata e 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 Dott. Emanuele Piuzzi, 

 

APPROVA 

 

all’unanimità degli aventi diritto (Professori di I e II Fascia) la proposta di chiamata a 
Professore di ruolo di II fascia per SSD ING-INF/07 – SC 09/E4 del Dott. Emanuele 
Piuzzi, 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. 3261 del 20.12.2016) (codice concorso 2016PAR026) 

 
La presente delibera è approvata seduta stante. 

 
Il Dott. Emanuele Piuzzi rientra. 
 
 
 

3.2.2 Proposta di chiamata a Professore di ruolo di II fascia per il SSD 

ING-INF/03 – SC 09/F2 (art. 24 c. 6 L. n. 240/2010) 
 

 

La Dottoressa Colone esce 
 

Il Presidente comunica che con D.R. n. 1504 del 19.06.2017, pubblicato in data 
20.06.2017, sono stati approvati gli atti della procedura valutativa di chiamata per 
un posto di ruolo di II fascia per il SSD ING-INF/03 – SC 09/F2 presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni, dai 

quali risulta vincitrice la Dott.ssa Fabiola Colone. 
Il Presidente comunica che il giorno 06.7.2017 alle ore 11:45, 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 
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tipologia “B”, presso Sapienza – Università di Roma, ai sensi della Legge 
30.12.2010 n. 240, la Dott.ssa Fabiola Colone ha tenuto il seminario sulle attività di 
ricerca svolte e in corso di svolgimento. La Dott.ssa Fabiola Colone è stata esentata 
dal sostenere la lezione in quanto risulta titolare di corsi ufficiali negli ultimi tre 
anni.  
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 Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta di 
chiamata a Professore di ruolo di II fascia per SSD ING-INF/03 – SC 09/F2 della 
Dott.ssa Fabiola Colone. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

PRESO ATTO dell’attività svolta in qualità di Ricercatore Universitario 
Confermato dalla Dott.ssa Fabiola Colone a far tempo dal 01/11/2013 a tutt’oggi 
presso il medesimo Dipartimento (già Dipartimento di Scienza e Tecnica 
dell’Informazione e della Comunicazione – INFO-COM), 
 
 

VISTI i giudizi riportati sulla Candidata risultata vincitrice, Dott.ssa Fabiola Colone 
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 della Dott.ssa Fabiola Colone, allegato al presente verbale 
unitamente all’istanza di chiamata e 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 
della Dott.ssa Fabiola Colone, 

 

APPROVA 

 

all’unanimità degli aventi diritto (Professori di I e II Fascia) la proposta di chiamata a 
Professore di ruolo di II fascia per SSD ING-INF/03 – SC 09/F2 della Dott.ssa 
Fabiola Colone, 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. 3261 del 20.12.2016) (codice concorso 2016PAR026) 
La presente delibera è approvata seduta stante. 

 
La Dott.ssa Fabiola Colone rientra. 

 

 

3.3  Ricercatori  
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Nulla da deliberare 
 
 

4 Questioni didattiche 
 
Nulla da deliberare 

 
 

5 Delibere Amministrative 
 

 
  5.1 Collaborazione Coordinata e Continuativa 

 

 

5.1.1 (Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli) – (01/COCOCO/2017)  

 
Il Presidente comunica che il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli chiede 

l’autorizzazione ad avviare la procedura per il conferimento di una collaborazione 
coordinata e continuativa. 

La collaborazione riguarderà lo svolgimento dell’attività di ricerca: “Management 

tecnico nello sviluppo di una colonnina per la ricarica rapida di veicoli elettrici” 
nell’ambito del Contratto “Proposta tecnica per la progettazione e lo sviluppo di una 
Stazione di Ricarica Rapida di veicoli elettrici e del Sistema di interfaccia dei 
protocolli ChaDeMo e Combo II” con la Società Jabil Italia S.p.A., del quale il Prof. 
Mascioli è responsabile scientifico. 

 
La collaborazione avrà la durata di 12 mesi. 
 
Titoli/Requisiti richiesti al candidato: 
-   aver già svolto incarichi di capo progetto presso istituzioni pubbliche e/o private; 
-   laurea specialistica, Magistrale o quinquennale (V.O.) in Ingegneria Elettronica o 
Ingegneria dell’Automazione; 
-   pubblicazioni su rivista e/o atti di conferenze internazionali inerenti sistemi di 
controllo del traffico e mobilità sostenibile. 
 
Importo € 17.000 (oltre oneri a carico ente), sui fondi del progetto conto terzi Jabil di 
cui è responsabile scientifico il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

5.1.2 (Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli) – (02/COCOCO/2017)  
 
Il Presidente comunica che il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli chiede 

l’autorizzazione ad avviare la procedura per il conferimento di una collaborazione 

coordinata e continuativa. 

 La collaborazione riguarderà lo svolgimento dell’attività di ricerca: “Progettazione 

e sviluppo dell’interfaccia ChaDeMo e Combo II per una stazione di ricarica 
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rapida di veicoli elettrici” nell’ambito del Contratto “Proposta tecnica per la 
progettazione e lo sviluppo di una Stazione di Ricarica Rapida di veicoli elettrici e 
del Sistema di interfaccia dei protocolli ChaDeMo e Combo II” con la Società Jabil 
Italia S.p.A., del quale il Prof. Mascioli è responsabile scientifico. 
 
La collaborazione avrà la durata di 12 mesi. 
 
         Titoli/Requisiti richiesti al candidato: 
-   Diploma di Scuola Superiore; 
 
-   Competenze, comprovate da pregresse esperienze, sulle moderne tecnologie 

hardware, software e firmware per la progettazione di sistemi integrati per la ricarica 

di veicoli elettrici. 

 
Importo € 30.350 (oltre oneri a carico ente), sui fondi del progetto conto terzi Jabil di 
cui è responsabile scientifico il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
 

5.1.3 (Dott. Marco Balsi) – (03/COCOCO/2017)  
 

Il Presidente comunica che il Dott. Marco Balsi chiede l’autorizzazione ad 

avviare la procedura per il conferimento di una collaborazione coordinata e 

continuativa. 

La collaborazione riguarderà lo svolgimento dell’attività dal titolo: Sviluppo di 

software ed elaborazione di dati per il progetto Skyopener 
oggetto della prestazione:  
Nell’ambito del progetto H2020 Skyopener l’unità del DIET (resp. ing. Balsi) deve 
sviluppare tutta la catena di elaborazione di dati riguardante le attività dimostrative. 
I dati che saranno rilevati sono ottenuti, da bordo di un drone, da LiDAR, 
termocamera, camera nel visibile. I prodotti richiesti riguardano le applicazioni di 
mappatura di corridoi (linee elettriche o ferroviarie, in cui occorre evidenziare 
ostacoli, in particolare vegetazione all’interno della zona di rispetto), e di 
mappatura degli ostacoli in area aeroportuale per la popolazione del database e-
TOD (in base ai requisiti stabiliti da ICAO). In questo ambito dovranno essere 
sviluppati workflow basati su software commerciale e open-source, e su procedure 
da sviluppare direttamente. Inoltre, occorre sviluppare algoritmi per il 
riconoscimento delle linee elettriche in immagini nel visibile e la generazione di 
allarmi relativi alla traiettoria dell’aeromobile, e per il riconoscimento di punti caldi 
in immagini termografiche. 
requisiti: 

• laurea specialistica o magistrale nell’ambito delle discipline di Ingegneria 

dell’Informazione 

• il dottorato di ricerca è considerato preferenziale 

• esperienza nell’ambito della elaborazione di immagini e riconoscimento di 

pattern 

• esperienza nell’elaborazione di dati LiDAR 

• esperienza nell’elaborazione di immagini termografiche 
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• esperienza nella progettazione di missioni di rilievo con droni 

• conoscenza di pacchetti di elaborazione di immagini e generazione di modelli 

e ortofoto, in particolare OpenCV, Agisoft Photoscan, metodi di elaborazione di 

immagini in Matlab 

• conoscenza di pacchetti di elaborazione e classificazione di nuvole di punti, 

in particolare CloudCompare, Terrasolid 

• esperienza di uso di GIS, in particolare QGIS 

• esperienza di estrazione di forme e pattern specifici in nuvole di punti 

• conoscenze di base di programmazione in C# e .NET framework 

• conoscenza della normativa nazionale e internazionale sul volo dei droni 

(RPAS) 

• eventuali autorizzazioni come operatore di droni sono considerate 

preferenziali 

La selezione prevede anche un colloquio. 
 
La collaborazione avrà durata di 12 mesi con pagamenti mensili. Si prevede un 
importo lordo totale per il percipiente di 16.000€ oltre oneri a carico ente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
5.2 Incarichi di collaborazione 

 

5.2.1 Dott.ssa Micaela Liberti – (6/OCC/2017) 

 

La Dott.ssa Liberti chiede l’autorizzazione all’avvio della procedura per il 

conferimento di un incarico di prestazione occasionale dal titolo: “Modelli per la 

valutazione microdosimetrica su cellule di forma realistica esposte a campi 

magnetici pulsati.” 

 
Competenza del prestatore:  

- Comprovata esperienza nel campo del bioelettromagnetismo.  

- Approfondita conoscenza dei metodi microdosimetrici. 

 
Per la collaborazione sono stati richiesti i seguenti requisiti: 

- Laurea in Ingegneria Biomedica e Dottorato Ingegneria Elettronica 

 
L’incarico riguarderà l’attività tecnica di supporto alla ricerca ed avrà una durata di 
30 giorni. 
 
Per esso viene riconosciuto l’importo di € 3.375,00 (al lordo delle ritenute a carico 
del prestatore d’opera, oltre agli oneri a carico ente, che graverà sui fondi del 
Contratto Futuro in Ricerca, dei quali è responsabile la Dott.ssa Liberti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

5.2.2 Prof. F. M. Frattale Mascioli – (7/OCC/2017) 
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Il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli chiede l’autorizzazione all’avvio della 
procedura per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale dal titolo: 

“Progettazione di sistema di una stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici” 
nell’ambito del Contratto “Proposta tecnica per la progettazione e lo sviluppo di una 
Stazione di Ricarica Rapida di veicoli elettrici e del Sistema di interfaccia dei 
protocolli ChaDeMo e Combo II” con la Società Jabil Italia S.p.A., del quale il Prof. 
Mascioli è responsabile scientifico. 
 
Per la collaborazione sono stati richiesti i seguenti requisiti: 
Dottorato di ricerca nel settore ICT, conseguita in Italia o all’estero. 
Laurea specialistica, Magistrale o quinquennale (V.O.) in Ingegneria Elettronica, o 
titolo equivalente. 
Sono considerati titoli preferenziali eventuali assegni di ricerca conferiti da 
università italiane. 
 
L’incarico riguarderà l’attività tecnica di supporto alla ricerca ed avrà una durata di 
30 giorni. 
 
Per esso viene riconosciuto l’importo di € 4.608,00 (lordo lavoratore, oltre gli oneri a 
carico ente, che graverà sui fondi del progetto conto terzi Jabil di cui è responsabile 
scientifico il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

                      

 

5.2.3 Dott. Antonio Cianfrani – (8/OCC/2017) 

 

 

Il Dott. Antonio Cianfrani chiede l’autorizzazione all’avvio della procedura per il 

conferimento di un incarico di prestazione occasionale dal titolo: “Implementazione 
di una rete sperimentale Segment Routing tramite PC e software Linux per il 

supporto del Service Function Chaining.”  
 
Per la collaborazione sono stati richiesti i seguenti requisiti: 
 
Laurea Triennale in Ingegneria delle Comunicazioni o equipollente;  

 
Conoscenza approfondita dei principi della pila protocollare TCP/IP e del protocollo 

Segment Routing; conoscenza del sistema operativo Linux. 

 
L’incarico riguarderà l’attività tecnica di supporto alla ricerca ed avrà una durata di 
30 giorni. 
 
Per esso viene riconosciuto l’importo di € 2.650,00 (lordo lavoratore, oltre oneri a 
carico ente, che graverà sui fondi del progetto Cisco (Silicon Valley Foundation) di 

cui è responsabile scientifico il Dott. Antonio Cianfrani. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5.3 Acquisto su fondi didattica (contributo laboratorio e biblioteche) 

 
 

5.3.1 Il Presidente presenta la proposta dell’Ing, Rocco Crescenzi che, al fine di 
aggiornare la workstation installata presso il laboratorio di Nanostrutture su cui è 
installato il software COMSOL con licenza dipartimentale e per incrementarne le 
prestazioni, chiede di acquistare con fondi per la didattica i seguenti componenti: 
 
1) PNY NVIDIA Quadro M4000 PCIe X16, 1664 Cuda Core, 120W Retail 8GB 
GDDR5, 256bit, 4x DP 1.2, Stereo (costo € 850,00 + IVA) 
 
2) Samsung SSD 850 EVO SATA III 2.5 pollici 500GB (costo € 220,00 + IVA) 
 
La somma prevista per i suddetti acquisti è di 1.070,00 Euro + IVA. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
5.3.2 Il Presidente comunica che il Dott. P. Tommasino chiede di confermare come 

per gli scorsi anni, il contributo del Dipartimento (50%) su fondi della didattica, per 

gli aggiornamenti delle 20 licenze di simulazione circuitale Orcad, utilizzate nel 

Laboratorio “Giorgio Barzilai”, per un costo complessivo di Euro 770 + IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

5.4 Titolarità di Fondi 

 
5.4.1 Il Presidente presenta la proposta del Prof.  P. Baccarelli che ha preso 

servizio all'Università di RomaTRE in data 1 luglio 2017: in conseguenza di detta 

cessazione da Sapienza, propone di passare la titolarità dei fondi di Ricerca di 

Ateneo a.2015 e Professori Visitatori a.2016 al prof. Paolo Burghignoli, che si è 

dichiarato disponibile ad assumerne la responsabilità. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

6 Contratti e Convenzioni 
 
 

6.1.1 Contratto con l’Ente ENEA (Dott. Marco Balucani) 

 

Il Dott. Marco Balucani chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca con 
l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo sviluppo Economico 

Sostenibile (ENEA) 

L’ ENEA. ha affidato al DIET l’esecuzione di un programma ricerca avente per 

oggetto: “Testurizzazione ad elevata resa di processo di wafer di silicio da un 

singolo lato”, nell’ambito del Progetto Face2Face della Regione Lazio. 
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 Il contratto prevede un corrispettivo pari a € 26.800,00 (+ IVA).  

Il Dott. Marco Balucani, quale responsabile scientifico del contratto, presenta il 
relativo piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione 
del medesimo. 
 

PIANO DI SPESA 
 

TOTALE FINANZIAMENTO  €            26.800,00   
 
A) Assegno di ricerca €             22.512,00 
B) Spese generali del Dipartimento (6%) €               1.608,00 
D) Spese di Ateneo (10%) €               2.680,00  
       ------------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO €             26.800,00  
                                                        IVA  22% €               5.896,00 
         ------------------ 
 
TOTALE  €             32.696,00  

 
Il presente contratto avrà la durata di 5 mesi dalla data di stipulazione dello stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

 

6.1.2 Contratto con la Società “Leonardo S.p.A” (Dott.ssa Fabiola Colone) 
 

La Dott.ssa F. Colone chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca con la Società 

“Leonardo S.p.A” per l’esecuzione di una ricerca dal titolo: “Radar passivi basati su 

trasmissioni broadcast per applicazioni di sorveglianza aerea”. 
 
L'approvazione richiesta si intende condizionata alla appropriata verifica dell'adeguatezza 
dell’articolo 5 (proprietà e divulgazione dei risultati), e/o loro appropriata modifica.  
 
Il contratto prevede un corrispettivo pari a Euro 110.000,00 (+IVA)  
 
Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi 
 

La Dott.ssa F. Colone, quale responsabile scientifico del contratto, presenta il 
relativo piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione 
del medesimo. 
 

PIANO DI SPESA 
  

TOTALE FINANZIAMENTO ( IVA esclusa) € 110.000,00 

   

   A) Acquisto di beni e servizi € 16.900,00 
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B) Compensi a favore del personale € 70.000,00 

C) Spese generali del Dipartimento (4%) €   4.400,00 

D) Spese di Ateneo (10%) € 11.000,00 

E) Fondo personale TAB (7%) €   7.700,00 

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

TOTALE FINANZIAMENTO € 110.000,00 

IVA (22%) €   24.200,00 

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

TOTALE € 134.200,00 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
  

6.1.3 Contratto con la Società “Telleskill Italia s.r.l. (Prof. Massimo 

Panella) 
 

Il Prof. Massimo Panella chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca con la 

Società “Telleskill Italia s.r.l. per l’esecuzione di una ricerca dal titolo: “Studio di 

algoritmi di face recognition basati su tecniche di machine learning” 
 
 
Il contratto prevede un corrispettivo pari a Euro 36.000,00 (+IVA)  
 
Il presente contratto avrà la durata di 7 mesi 
 
 

Il Prof. M. Panella quale responsabile scientifico del contratto, presenterà il relativo 
piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione del 
medesimo, in un prossimo Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

6.1.4 Contratto con la Società “KPMG Advisory S.p.A.” (Prof. Aurelio 

Uncini) 
 

Il Prof. A. Uncini chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca con la Società 

“KPMG Advisory S.p.A.” per l’esecuzione di un’attività di ricerca basilare da 
svolgere in ambito specifico, che definiremo “engine” attinente alle tematiche di 
Machine Learing, eventualmente di Deep learing, o comunque aderenti a tematiche 
correlate alla “Computational Intelligence Methods and Techniques to Big Data”. 
 
Il contratto prevede un corrispettivo pari a Euro 39.435,00 (+IVA) per le attività 
riferibili all’art. 2 del contratto. E’ prevista la possibilità che KPMG commissioni 
altre attività di ricerca e studio come sviluppo di quella inizialmente commissionata, 
fino ad un importo massimo di ulteriori 93.660,00 + IVA. 
 
Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi 
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Il Prof. A. Uncini quale responsabile scientifico del contratto, presenterà il relativo 
piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione del 
medesimo, in un prossimo Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.1.5 Contratto con la Società ELV S.p.A. (Prof. Vincenzo Eramo) 
 

Il Prof. V. Eramo chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca con la Società 

ELV S.p.A. nell’ambito del Progetto ITT ESA AO/1-8275/16/NL/FE dal titolo: 

“Preliminary Design and Development of an Avionics Prototype for Nano and 

Micro Launchers”  
 
Il contratto prevede un corrispettivo pari a Euro 20.000,00 (+IVA)  
 
Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi 

 

Il Prof. V. Eramo quale responsabile scientifico del contratto, presenterà il relativo 
piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione del 
medesimo, in un prossimo Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

6.1.6 Contratto con la Società “Leonardo S.p.A” (Prof. Alessandro Galli) 
 

Il Prof. A. Galli chiede l’approvazione del Contratto di Ricerca con la Società “Leonardo 

S.p.A” per l’esecuzione di una ricerca dal titolo: “Studio di un sistema radiante per 

applicazioni SDRadar”. 
 
Il contratto prevede un corrispettivo pari a Euro 15.000,00 (+IVA)  
 
Il presente contratto avrà la durata di 6 mesi 
 

Prof. A. Galli quale responsabile scientifico del contratto, presenterà il relativo 
piano di spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione del 
medesimo, in un prossimo Consiglio. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

6.2 Prestazioni tariffate 
 

6.2.1 Ditta RSH (6/2017) 
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Il Prof. D. Caputo comunica che la Ditta RSH. ha richiesto la certificazione 
certificazione della nuova versione software della procedura fiscale di gestione 
biglietteria denominata GeSiFi 1.4. 

 

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)   € 3.000,00 

 

Acquisto di beni e servizi      €     320,00 

Compensi a favore del personale    €  2.200,00 

Spese generali del dipartimento (6%)   €     180,00 

Spese di Ateneo (10%)     €     300,00 

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

TOTALE FINANZIAMENTO    €  3.000,00 

IVA (22%)       €     660,00 

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

TOTALE       €  3.660,00 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

6.2.2 Ditta Ditronetwork S.R.L. (7/2017) 

 
 

Il Prof. D. Caputo comunica che la Ditta Ditronetwork S.R.L. ha richiesto la 
certificazione dei seguenti tre modelli di Registratori Telematici: RT-DITRON, 
DITRON I-T, TOSHIBA TCX7-RT1. Il costo della certificazione per ciascun 
modello è di Euro 3000 + 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)   € 9.000,00 
 
Acquisto di beni e servizi      €     960,00 
Compensi a favore del personale    €  6.600,00 
Spese generali del dipartimento (6%)   €     540,00 
Spese di Ateneo (10%)     €     900,00 
       ------------------------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO    €  9.000,00 
IVA (22%)       €  1.980,00 
       ------------------------------- 
TOTALE       € 10.980,00 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

6.2.3 Ditta Dicashnet S.R.L. (8/2017) 

 
 

Il Prof. D. Caputo comunica che la Ditta Dicashnet S.R.L. ha richiesto la 
certificazione del Registratore Telematico mod. TX-LAW. Il costo della 
certificazione è di Euro 3000 + 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)   € 3.000,00 
 
Acquisto di beni e servizi      €     320,00 
Compensi a favore del personale    €  2.200,00 
Spese generali del dipartimento (6%)   €     180,00 
Spese di Ateneo (10%)     €     300,00 
       ------------------------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO    €  3.000,00 
IVA (22%)       €     660,00 
       ------------------------------- 
TOTALE       €  3.660,00 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.3 Accordi di collaborazione  

 
6.3.1 Accordo di collaborazione DIET, ICTinnova e Istituto Sereni - 

(Prof. G. Orlandi) 
 

Il Prof. Gianni Orlandi, in qualità di Responsabile Scientifico della Start up 

Sapienza ICTinnova S.r.L propone un accordo di collaborazione scientifica tra la 

Start up Sapienza ICTinnova S.r.L, il Dipartimento DIET (Di Claudio) e 

l’Istituto Tecnico Emilio Sereni.  
 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una 
collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca: 
 

- attività di ricerca & sviluppo nell’ambito delle tecnologie digitali e le loro 
applicazioni nel settore agroalimentare. 

 
Il presente accordo avrà durata di 3 anni. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
6.3.2 Accordo di collaborazione DIET con AURIS onlus - (Prof. G. 

Orlandi) 

 
Il Prof. Gianni Orlandi, in qualità di Responsabile Scientifico dell’Associazione 

Università Ricerca Innovazione Società (in sigla AURIS onlus) propone un accordo 

di collaborazione scientifica tra l’Associazione Università Ricerca Innovazione 

Società (in sigla AURIS onlus) e il Dipartimento DIET. (Di Claudio)  

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

collaborazione tecnica e scientifica concernente attività di ricerca, sviluppo e 

trasferimento tecnologico, formazione e orientamento, sulle tematiche riguardanti le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i sistemi multimediali in 

genere, al fine di promuovere iniziative e progetti di interesse per le parti, di 

potenziare la rete di collaborazione con il mondo dell’impresa, anche attraverso la 

stabilizzazione e il potenziamento delle esperienze già realizzate congiuntamente.  

 
Il presente accordo avrà durata di 3 anni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
  

6.3.3 Accordo di collaborazione esecutivo DIET - Istituto Poligrafico Zecca 

dello Stato (IPZS) (Prof. Marco Listanti). 
 

Il Prof. Marco Listanti propone un accordo di collaborazione esecutivo 

con l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS). 
 

 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una 
collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:  

− Elaborazione di immagini: 

� Elementi di sicurezza rilevabili digitalmente, ottenuti immettendo in elementi 

grafici informazioni digitali (steganografia); 

� Elementi di sicurezza ‘copy proof’, che possano autenticare l’autenticità di un 

documento anche attraverso una sua fotocopia; 

− Protocolli di sicurezza in Radio Frequenza: elaborazione e verifica di 

protocolli crittografici per smart card RF; 

 Il presente accordo avrà durata di 3 anni e prevede un rimborso di costi sostenuti 
dal DIET per le attività, fino ad un massimo complessivo di Euro 330.000,00, di cui 

circa Euro 150.000,00 destinati all’attivazione di una posizione di Ricercatore a 

tempo determinato ex art.24 co3 lett. A) Legge n.240/2010 (RTD di tipo A) per il 

settore concorsuale 09/F2-TELECOMUNICAZIONI, settore scientifico 

disciplinare ING-INF/03, con regime a tempo pieno della durata di tre anni, 

eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, ove l’accordo venga rinnovato ai 
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sensi dell’art.6 e si verifichino le necessarie condizioni in merito alla positiva 

valutazione dell'attività svolta e al relativo finanziamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

6.3.4 Accordo Fondazione Centro di Ricerca Internazionale in 

Monitoraggio Ambientale (CIMA) (Prof. Nazzareno Pierdicca) 
 

Il Prof. Nazzareno Pierdicca propone un accordo di collaborazione scientifica con 

la Fondazione Centro di Ricerca Internazionale in Monitoraggio Ambientale 

(CIMA) 
 
 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una 
collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:  

- Retrieval e validazione della soil moisture da osservazioni SAR. 

- Valutazione dell’impatto di diverse risoluzioni spazio-temporali dei campi di 
soil moisture derivati da SAR sulla modellazione idrologica, attraverso esperimenti 
reali e sintetici.   

- Collaborazione nell’ambito del progetto Synergy. 

Il Prof. Pierdicca comunica che, per lo svolgimento delle attività di cui sopra al dott. 

Luca CENCI, titolare di assegno di Ricerca presso il Centro, viene assegnata come 

sede di esecuzione delle attività la sede di CIMA 

 Il presente accordo avrà durata di 1 anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
6.3.5 Accordo con la Società Smart-I s.r.l. (Prof. Aurelio Uncini) 
 

Il Prof. Aurelio Uncini propone un accordo di collaborazione scientifica con la 

Società Smart-I s.r.l 
 
 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 algoritmi di analisi di segnali proveniente da sensori (es., 

audio, video) ai fini di sorveglianza e monitoraggio ambientale, con particolare 

attenzione alle piattaforme tecnologiche in fase di sviluppo presso il committente, 

tramite algoritmi allo stato dell’arte nel campo dell’analisi multimediale, in ambienti 

sia indoor che outdoor. 

 Il presente accordo avrà durata di 2 anni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6.3.6 Accordo con la Società Sferanet (Prof. Aurelio Uncini) 
 

Il Prof. Aurelio Uncini propone un accordo di collaborazione e consulenza tecnico-

scientifica con la Società Smart-I s.r.l 
 
 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 algoritmi e soluzioni di machine learning, in uno o più 

campi applicativi di interesse della Società, con particolare attenzione ad attività di 

ricerca e sviluppo in ambito di diagnostica e terapia medica. 

 Il presente accordo avrà durata di 2 anni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
7 Assegni di Ricerca e Borse di studio 

 

 
7.1 Assegni di Ricerca Cat. A 

 
Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 20/04/2017, ha 
attribuito al Dipartimento DIET n. 2 assegni di ricerca di categoria A). Si ricorda che 
la quota assegnata al dipartimento è pari all’80% del costo totale e che il 20% deve 
essere cofinanziato dal Dipartimento. 

Il Presidente comunica inoltre, che il Senato Accademico nella seduta del 

13.06.2017 ha assegnato a ciascun Dipartimento n. 1 assegno di ricerca di categoria 

A) finanziato con fondi 5 per mille e utile all’esercizio 2016.  

Si ricorda che la quota al dipartimento è pari all’80% del costo totale e che il 20 % 
deve essere cofinanziato dal Dipartimento. 

Il Presidente propone di predisporre un bando unico per n. 3 posti, specificando che 
l’assegno attribuito al candidato collocato al primo posto della graduatoria si intende 

finanziato con fondi 5 per mille e utile all’esercizio 2016.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
 7.2 Richiesta emissione bando assegno di ricerca 

 

7.2.1 Il Dott. Marco Balucani in qualità di Responsabile Scientifico, propone di 
bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca annuale 
(rinnovabile) di Categoria B – Tipologia II:    
 

Settore scientifico disciplinare: ING-INF/01 (Elettronica) 

 

Il titolo della ricerca è: “Processi di testurizzazione e processi di plating per celle 
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solari” 
 
Titoli richiesti: Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica o titoli equipollenti 
acquisiti all’estero.  
 

Argomenti del colloquio:  
 
Argomento 1: Tecniche di testurizzazione delle celle solari  
 
Argomento 2: Tecniche e problematiche del plating nelle celle solari  
 
 
Responsabile scientifico: Dott. Marco Balucani 
 
L’importo dell’assegno di 23.687,00 euro graverà in parte sui fondi ENEA e in parte 
su fondi residui dei quali è responsabile il Dott. Marco Balucani. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
7.3 Richiesta nomina commissione 

 

Nomina Commissione Assegni di Ricerca 

 

 

7.3.1 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di necessità e 
urgenza, si è proceduto il giorno 15/06/2017 alla votazione telematica per 
l’approvazione della commissione per il conferimento di un assegno di ricerca dal 

titolo “Caratterizzazione delle proprietà dielettriche delle pareti e misura dello 

scattering del corpo umano per applicazioni TWRI)”, scaduto il giorno 
12/06/2017 e di cui il Responsabile dei Fondi è il Prof. R. Cicchetti e il Responsabile 
Scientifico è il Prof. Piuzzi. 

 
La commissione proposta è composta dai proff.:  
 

• Zaccaria del Prete (Prof. Ordinario SC 09/E4 Misure), Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale  

• Emanuele Piuzzi (Ricercatore SC 09/E4 Misure), Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni  

• Silvia Sangiovanni (Ricercatrice SC 09/E4 Misure), Dipartimento di 
Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica. 
 
Il Consiglio ratifica la nomina della commissione. 

 

 

7.3.2 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di necessità e 
urgenza, si è proceduto il giorno 15/06/2017 alla votazione telematica per 
l’approvazione della commissione per il conferimento di un assegno di ricerca dal 

titolo “Progettazione, analisi e verifica di antenne per la generazione di onde non 
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omogenee in campo vicino”, scaduto il giorno 12/06/2017 e di cui il Responsabile 
Scientifico è il Prof. Frezza. 

 
La commissione proposta è composta dai proff.:  
 

• Prof. Fabrizio Frezza 

• Prof.ssa Marta Cavagnaro 

• Prof. Paolo Baccarelli 
 

Il Consiglio ratifica la nomina della commissione 

 

 
7.3.3 Il Presidente porta a ratifica la nomina della commissione di valutazione per   

l’attribuzione di n. 1 Assegno di Ricerca di categoria A (Bando 10/2017) composta 

da: 

Prof. Gianni Orlandi 

Prof. Mauro Olivieri 

Dott.ssa Stefania Colonnese 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

7.4 Richiesta nomina commissione Incarichi occasionali 
 

7.4.1 Il Prof. Frank Marzano chiede l’approvazione della commissione per il 

conferimento dell’incarico occasionale (5/OCC/2017 - scaduto il 29 giugno u.s.) dal 

titolo: “Aggiornamento e gestione dell’Area Internazionale del sito di rete 

dell’Area didattica di Ingegneria Elettronica.” 
 

La commissione proposta è composta dai seguenti docenti: 
 
Prof. Frank Marzano  
Prof. Stefano Pisa  
Prof. Mauro Olivieri 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
7.5 Rinnovi Assegnisti di Ricerca 

 
 

7.5.1 Il Prof. A. Uncini, in qualità di Responsabile Scientifico, propone il rinnovo 

annuale dell’assegno di ricerca per il Dott. Simone Scardapane, in scadenza il 
prossimo 31 luglio 2017.  

L’attività di ricerca riguarderà: “Apprendimento distribuito in contesti di big 
data”. 
L’assegno graverà sui fondi KPMG Advisory dei quali è responsabile il Prof. A. 
Uncini. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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7.5.2 Il Dott. Roberto Seu, in qualità di Responsabile Scientifico, propone il rinnovo 

annuale dell’assegno di ricerca per il Dott. Marco Mastrogiuseppe, in scadenza il 
prossimo 31 luglio 2017. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Supporto all’attività industriale sullo sviluppo 
del radar VISAR, pianificazione delle osservazioni radar ed elaborazione dei 

dati InSAR”. 

 
L’assegno graverà sui fondi SELEX_ES + FINMECCANICA dei quali è 
responsabile la prof.ssa F. Colone. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
7.6  Relazioni Assegnisti di Ricerca 

  

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

Rita Besson relativa all’assegno di ricerca “Sviluppo dei processi di innovazione e 
trasferimento tecnologico con particolare riferimento al settore della mobilità 
sostenibile” di cui titolare, così come previsto dal Regolamento in materia e il 

giudizio del responsabile Prof.  Gianni Orlandi.  (All. 7.6.1) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

Nicola Tedeschi relativa all’assegno di ricerca “Progetto di un’antenna a prisma 

per la generazione di onde non omogenee” di cui titolare, così come previsto dal 

Regolamento in materia e il giudizio del responsabile Prof.  Fabrizio Frezza.  (All. 
7.6.2) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 
7.7  Richiesta emissione bando borsa di Studio 

 
7.7.1 Il Prof. Nazzareno Pierdicca, chiede l’approvazione dell’emissione di un 

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

performances di un SAR geosincrono (GEOimage performaces), nell’ambito del 

progetto “SINERGY” (Codice Unico di Progetto F82F16001040005)” 
 
La borsa avrà la durata di 6 mesi e un corrispettivo di € 10.700,00. 

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

Titolo di studio richiesto: "Laurea in Ingegneria Elettronica oppure Ingegneria delle 
Telecomunicazioni". 

L'importo graverà sui fondi di ricerca SINERGY dei quali è responsabile il Prof. N. 

Pierdicca. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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7.7.2 Il Prof. Nazzareno Pierdicca, chiede l’approvazione dell’emissione di un 

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

di umidità del terreno da dati Sentinel-1nell’ambito del progetto “SINERGY” 

(Codice Unico di Progetto F82F16001040005)” 
 
La borsa avrà la durata di 6 mesi e un corrispettivo di € 10.000,00. 

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

Titolo di Studio: Laurea in Ingegneria Elettronica oppure Ingegneria delle 
Telecomunicazioni oppure Ingegneria dell’Ambiente e Territorio o affine. 
 

L'importo graverà sui fondi di ricerca SINERGY dei quali è responsabile il Prof. N. 

Pierdicca. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

7.8 Richiesta proroga borsa di Studio 
 
 

7.8.1 La Dott.ssa Fabiola Colone chiede l’approvazione della proroga di sei mesi 

della borsa di studio dal titolo: “Sviluppo e sperimentazione di tecniche di 
elaborazione per radar passivi basati su trasmissioni OFDM” (Bando 

n.23/2016). 
 
La borsa in scadenza il 31 agosto p.v., viene prorogata al 28/02/2018. 

Il corrispettivo è di € 8.700,00. 

L'importo graverà sui fondi di ricerca Enea dei quali è responsabile il Dott.ssa 

Fabiola Colone. 

 

8 Dottorato di Ricerca 
 
Nulla da deliberare 

 

     
9 Varie ed eventuali                            

 
Alle ore 13:45 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la 
seduta. 

 

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


