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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento 
 

Seduta del 1 dicembre 2016 
 
Sono presenti:  
 

il Presidente: Prof. Marco Listanti; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 
 

i professori di ruolo:  

I fascia A. Baiocchi, S. Barbarossa, R. Cicchetti, R. Cusani, F. Frezza, G. 
Orlandi, G. Scarano, A. Uncini. 
 

II fascia: R. Asquini, M. Biagi, D. Caputo, M. Cavagnaro, F. Cuomo, A. d’Alessandro, 
G. de Cesare, V. Eramo, V. Ferrara, A. Galli, F. Irrera. M. Olivieri, L. Pajewski, M. 
Panella, R. Parisi, S. Pisa, G. Scotti, A. Trifiletti. 
 

 i ricercatori: 
F. Apollonio, P. Baccarelli, M. Balsi, A. Cianfrani, F. Colone, S. Colonnese, A. 
Falaschi, F. Menichelli, D. Pastina, L. Piazzo, M. Scarpiniti, R. Seu. P. 
Tommasino. 
 

i ricercatori a tempo determinato: 
D. Comminiello, 
 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
N. Argenti, R. Crescenzi. M. Mazzetta, D. Micucci, C. Soccodato,  
 

i rappresentanti degli assegnisti: 
L. Pescosolido. 
 

 
Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia: E. Baccarelli, M.G.Di Benedetto, E. Di Claudio, G. d’Inzeo, F. M. 
Frattale Mascioli, P. Lombardo, N. Pierdicca. 
 

II fascia: P. Burghignoli, F.S. Marzano. 
  

 i ricercatori: 
M. Balucani F. Centurelli, L. De Nardis, M. Liberti, E. Piuzzi, A. Rizzi,  
 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
S. Chicarella, S. Palanga, D.Ventura. 
 

i rappresentanti degli assegnisti: 
P. Marracino. 
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i rappresentanti degli studenti/dottorandi: 
R. Altilio, M.T. Falconi, M. C. Raguso. 
 
 
 Alle ore 12.00, constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara 
aperta la seduta. 
 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile 

Amministrativo Delegato, Dott.ssa Daniela Padulo. 

 

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 Ricercatore 
       5.  Nomina Commissione Spazi di Dipartimento 

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

 
 

 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica che con D.R. n. 2255/2016 del 19/09/2016 è stata approvata 
la tabella di attribuzione degli assegni di ricerca di categoria A, secondo quanto 
deliberato dal S.A. del 29/07/2016. Al Dipartimento DIET è stato assegnato un 
assegno di ricerca. 
 

Il Presidente comunica che sono state attivate le procedure telematiche per la 
Rilevazione Opinioni Studenti sugli insegnamenti del primo semestre per l’a.a. 2016-
2017. Si raccomanda vivamente affinché gli studenti frequentanti siano 
efficacemente sollecitati a pronunciarsi sugli insegnamenti seguiti. 
 

La dott.ssa Stefania Colonnese comunica che dal 9 al 12 dicembre viene in visita 
presso il 
DIET il Professor Weisi Lin della Nanyang Technological University di Singapore. 
 

Il Presidente comunica che il Dott. Danilo Comminiello a seguito della chiamata a 

Ricercatore a tempo determinato – di Tipo B - per il SSD ING-IND/31 – SC 

09/E1, ha preso regolare servizio in 30 novembre 2016. 
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Il Presidente da il benvenuto alla prof.ssa Lara Pawjesky che dal 1 novembre 2016 
afferisce al diet. 
 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Si comunica che il verbale del Consiglio della seduta del 20 ottobre 2016 sarà portato 
in approvazione nella prossima seduta. 

 

 

 

3. Questioni didattiche 

 
Niente da deliberare. 

 

4. Provvedimenti relativi a personale docente 

 

 

4.1 Professori di ruolo di I fascia  

 
4.1.1 Prof. Nazzareno Pierdicca - Conferma Nomina a Professore Ordinario 
 
Esce il Prof. Nazzareno Pierdicca 
 

Il Presidente informa che il Prof. Nazzareno Pierdicca, ha maturato il triennio di 
servizio utile per il conseguimento della nomina a Professore Ordinario in data 
31.10.2016 (1.11.2013-31.10.2016), nel settore scientifico disciplinare ING-INF/02. 
Il Consiglio deve esprimere il proprio parere in merito alla sua attività di ricerca 

scientifica per il giudizio di conferma. (Allegato n 4.1) 

Dopo ampio dibattito il Consiglio, all'unanimità, esprime parere largamente positivo 

sull'attività didattica e scientifica svolta dal Prof. Nazzareno Pierdicca. 

Letto e approvato seduta stante. 

 
Rientra il Prof. Nazzareno Pierdicca 

 

 

4.1.2 Assegnazione dell’up-grade a P.O.  

 

Il Presidente comunica che nel Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 
luglio 2016 ha attribuito una posizione di upgrade di Professore di I fascia.  
Il Consiglio dovrà procedere all’attivazione della procedura di chiamata per la 
copertura di tale posizione. 
Il Consiglio dopo ampia discussione decide di rinviare la decisione alla prossima 
seduta. 

 

 

4.2  Professori di ruolo II fascia 

 
Nulla da deliberare. 
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4.3 Ricercatori 
 

4.3.1 Terne commissioni per bando concorso RTD-B  

 
Il Presidente, propone di deliberare le proposte per le tre terne relative alla 

procedura valutativa per il reclutamento di n° 1 Posto di Ricercatore a Tempo 

Determinato di tipo B nel settore scientifico disciplinare ING-INF/03, per le 
esigenze del Polo didattico di Latina. 

 
La proposta delle tre terne è la seguente (in ordine alfabetico): 

 
 

Prima terna: 
 
 
A – Barni Mauro – Professore Ordinario (SSD ING-INF/03) - Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche”, Università di Siena 

(indirizzo e-mail:  barni@dii.unisi.it) 
 
B – Fantacci Romano – Professore Ordinario (SSD ING-INF/03) - 

Dipartimento di Ingegneria di Ingegneria dell’Informazione, Università di 

Firenze (indirizzo e-mail:  romano.fantacci@dis.unifi.it) 
 
C – Zorzi Michele – Professore Ordinario (SSD ING-INF/03) - Dipartimento 

Ingegneria dell’Informazione, Università di Padova (indirizzo e-mail:  

zorzi@dei.unipd.it) 

 

 
 

Seconda terna: 

 
        

A – Iera Antonio – Professore Ordinario (SSD ING-INF/03) - Dipartimento 

Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile 

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria (indirizzo e-

mail: antonio.iera@unirc.it 
 
B – Luise Marco – Professore Ordinario (SSD ING-INF/03) - Dipartimento 

Ingegneria dell’Informazione, Università di Pisa (indirizzo e-mail:  

marco.luise@unipi.it) 

 
C – Pascazio Vito – Professore Ordinario (SSD ING-INF/03) - Dipartimento 

Ingegneria, Università di Napoli Parthenope (indirizzo e-mail:  

vito.pascazio@uniparthenope.it) 

 
 

Terza Terna: 
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A – Leonardi Riccardo – Professore Ordinario (SSD ING-INF/03) - 

Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, Università di Brescia (indirizzo e-

mail:  riccardo.leonardi@unibs.it 

 
B – Meo Michela – Professore Ordinario (SSD ING-INF/03) - Dipartimento di 

Elettronica e Telecomunicazioni, Politecnico di Torino (indirizzo e-mail:  

michela.meo@polito.it)   

 

 
C – Tubaro Stefano – Professore Ordinario (SSD ING-INF/03) - Dipartimento 

di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano (indirizzo e-mail:  

stefano.tubaro@polimi.it) 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

4.3.2 Il Presidente comunica che il Dott. Paolo Baccarelli ha presentato la 
relazione triennale dell’attività scientifica e didattica in qualità di ricercatore 
universitario per il periodo 1/11/2013-31/10/2016. (All.4.3.2) 
Il Consiglio prende in esame la relazione sull’attività didattica e scientifica 
svolta dal Dott. Paolo Baccarelli in qualità di Ricercatore Confermato. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

4.3.3 Il Presidente comunica che il Dott. Lorenzo Piazzo ha presentato la 
relazione triennale dell’attività scientifica e didattica in qualità di ricercatore 
universitario per il periodo 1/06/2013-01/06/2016. (All.4.3.3) 
Il Consiglio prende in esame la relazione sull’attività didattica e scientifica 
svolta dal Dott. Lorenzo Piazzo in qualità di Ricercatore Confermato. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 
 

5 Nomina Commissione Spazi di Dipartimento 

 
Il Presidente comunica che a seguito delle decisioni prese dal Consiglio 
nell’ultima seduta del 20 ottobre 2016, propone la formazione di una 
commissione istruttoria denominata “Commissione spazi” il cui mandato è 
quello di esaminare le esigenze del personale docente e TAB afferente al 
dipartimento e di formulare una proposta di allocazione degli spazi 
dipartimentali. 
 
Il Presidente propone la seguente composizione della commissione: 
 

- Prof. Guglielmo D’Inzeo; 
- Prof. Roberto Cusani; 
- Prof. Mauro Olivieri; 
- Prof. Massimo Panella; 
- Ing. Rocco Crescenzi 
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Il prof. Frezza sostiene che la composizione possa essere modificata, soprattutto 
in virtù del fatto che non ritiene opportuno che persone già presenti nella Copdo 
siano presenti anche in questa commissione.  
Non ritiene inoltre opportuno il criterio di inserire nella detta commissione 
colleghi per il fatto di essere stati membri di commissioni analoghe in passato, 
preferendo un criterio di alternanza. 
Propone dei cambiamenti e che ci sia anche una presenza femminile. 
Il Direttore sottolinea che la commissione ha funzioni unicamente istruttorie. 
Il prof. Uncini propone di rimandare la decisione. 
Il Consiglio dopo ampio dibattito decide di dare mandato alla Giunta, valutando 
le proposte che si renderanno disponibili. 

 
5.1 Organigramma Salute e Sicurezza 

 
Il Presidente presenta l’organigramma Salute e Sicurezza del Dipartimento. 
(All. 5.1)   In tale organigramma sono indicati i nominativi per: 
 

- Il referente locale per la sicurezza (RLS) 
- Gli Addetti alla Squadra di Emergenza Interna (ASEI) 
- Gli Addetti al Primo Soccorso Aziendale (APSA) 
- I Responsabili delle Attività Didattiche e di Ricerca nei Laboratori (RADRL) 
- I preposti (dove necessario) 
- I lavoratori afferenti a ciascun laboratorio. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

6 Delibere Amministrative 

 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato propone che venga approvata 
la delibera relativa al limite di spesa per gli acquisti di beni e servizi: per 
importi pari o superiori a 20.000 euro è necessario chiedere l’approvazione 
del Consiglio.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.1  Acquisto Fondi Didattica (contributo laboratorio e biblioteche) 

 
 

6.1.1 Il Presidente comunica che il Dott. M. Balsi chiede il contributo per un 

costo complessivo di Euro 2.000.00, per acquistare attrezzature per il corso di 

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica - II Modulo - dichiarando che 

ogni anno fa fare agli studenti una esperienza diversa, poiché l’obiettivo è 

farli confrontare in autonomia, senza ripetere il progetto dell’anno precedente. 

Per questo motivo parte delle attrezzature usate l'anno precedente (salvo 

inevitabili rimpiazzi di parti guaste) possono essere riutilizzate, ma altre 

vanno acquistate ex-novo. 

Il Dott. M. Balsi chiede inoltre il contributo di Euro 500,00 sui fondi della 
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didattica, per la riparazione di uno strumento (analizzatore di spettro) per il 
laboratorio multidisciplinare di elettronica. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
6.1.2 Il Presidente comunica che l’Ing. P. Tommasino chiede di 

confermare, come per gli scorsi anni, il contributo su fondi della didattica 

(50%) per la manutenzione delle 5 licenze di simulazione a microonde 

Keysight-ADS, per un costo complessivo di Euro 2.146,82 + IVA (per 12 

mesi).  

L'altro 50% è a carico dei gruppi di ricerca, nello specifico dei Proff.: 

Alessandro Trifiletti, Stefano Pisa. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

6.1.3 Il Presidente comunica che l’Ing. R. Crescenzi chiede il contributo su 

fondi della didattica per un costo complessivo di Euro 2.446.18 + IVA per 

acquistare i dispositivi di protezione individuali (DPI), da usare nel 

Laboratorio di Tecnologie Elettroniche (Laboratorio “Depolverizzato”) per 

attività di didattica dei corsi tenuti dai docenti del gruppo di tecnologie: 

Proff.: de Cesare, Caputo, d’Alessandro e Balucani. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 
6.1.4 Il Presidente comunica che il Dott. A. Mastrandrea (assegnista di 

ricerca) chiede l’acquisto di schede di sviluppo per esercitazioni per gli 
studenti del corso di Digital System Programming, per una spesa massima di 
Euro 3000. 
La motivazione risiede nel dare la possibilità agli studenti di sperimentare 
direttamente la programmazione di una scheda a microprocessore+fpga allo 
stato dell'arte. Le schede acquistate rimangono utilizzabili anche per gli anni 
successivi. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 
6.1.5 Il Presidente comunica che l’Ing. P. Tommasino chiede di confermare 

come per gli scorsi anni, il contributo su fondi della didattica (50%) per la 

manutenzione delle licenze software acquisite attraverso il consorzio 

Europractice, per un costo complessivo di Euro 10.244,00 + IVA (per 12 

mesi). 

L'altro 50% è a carico dei gruppi di ricerca, nello specifico dei Proff: 

Alessandro Trifiletti, Mauro Olivieri e Fabrizio Palma. L’Ing. Tommasino 

chiede che l’acquisto della licenza Synopsys tcad venga acquistata sui fondi 

della didattica (100%). 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 

6.1.6 Il Presidente comunica che l’Ing. P. Tommasino chiede di confermare 

come per gli scorsi anni, il contributo su fondi della didattica (50%) per la 

manutenzione delle 5 licenze di simulazione e.m. Ansys-HFSS, per un costo 
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complessivo di Euro 2.850,00 + IVA (per 12 mesi). 

L'altro 50% è a carico dei gruppi di ricerca, in particolare Proff.: Alessandro 

Trifiletti e Paolo Baccarelli. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 

6.1.7 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di 
necessità e urgenza, si è proceduto il giorno 22 novembre u.s. alla votazione 
telematica per l’approvazione della richiesta presentata dal prof. D. Caputo per 

l’acquisto di un frigo per il laboratorio depolverizzato (in sostituzione di quello 

rotto). Il frigo (Modello: JLW MLV 2721 C – Frigorifero per Prodotti 

Chimici Interno Antideflagrante Controllo Elettronico – Atex 141 lt. 3.8° C) è 

necessario per conservare opportunamente le soluzioni e i materiali che 

vengono utilizzati anche per scopi didattici.  

Il prof. Caputo chiede il contributo del Dipartimento per un costo complessivo di 

euro 1.560,00 + IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

7 Contratti e Convenzioni 

 

 

7.1  Contratto con la Società THALES ALENIA SPACE ITALIA S.p.A. 

(Prof. V. Eramo e Dott. A. Cianfrani) 

 
 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza e necessità il 16 novembre 

u.s. si è provveduto all’ approvazione telematica del Contratto tra la Società 

THALES ALENIA SPACE ITALIA S.p.A.  e il DIET.  

La Società THALES ALENIA SPACE ITALIA S.p.A. affida al DIET 

un’attività di ricerca dal titolo: 

“Fibre Ottiche per trasmissione segnali RF e digitali per il collaudo di 

sistemi spaziali” 

L’ammontare del finanziamento è di € 10.000,00 (IVA esente) 

Il Prof. V. Eramo e il Dott. A. Cianfrani, in qualità di responsabili scientifici 
del contratto, presentano il relativo piano di spesa concernente la 
determinazione del finanziamento e la gestione del medesimo. 
 

PIANO DI SPESA 
 

TOTALE FINANZIAMENTO (IVA esclusa) €              10.000,00   
 
A) Acquisto di beni e servizi €                2.000,00 
B) Compensi a favore del personale docente €                5.900,00 
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C) Fondo personale Tab. (7%) €                   700,00 
D) Spese generali del Dipartimento (4%) €                   400,00   
E) Spese di Ateneo (10%) €                1.000,00  
       -------------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO €              10.000,00  

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

 

7.2 Accordi di Collaborazione 

 
7.2.1 Accordo di collaborazione scientifica tra l'Istituto delle Scienze 

Atmosferiche e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC-

CNR) e il DIET  

 

 Il Prof. F. Marzano, in qualità di Responsabile Scientifico, propone un 
Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto delle Scienze 
Atmosferiche e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC-

CNR) sul tema di ricerca Sviluppo e applicazione di algoritmi di stima di 

attenuazione di percorso in banda Ka, Q, V e W mediante la 

combinazione di modelli di di previsione meteorologica e di 
trasferimento radiativo.”, nell’ambito del progetto “HiMetCom Exploiting 

HIgh-frequency bands by radioMETeorological modeling and Sun-

tracking microwave radiometry for satellite COMmunications and site 
diversity optimization”. 

Il Dipartimento si impegna a corrispondere all’ISAC-CNR un contributo alla 
ricerca di 30.000 dollari, comprensivo di ogni tipo di spesa (missioni, 
personale, collaborazioni, ecc.). L’importo è previsto nel contratto principale, 
approvato durante lo scorso Consiglio, fra il Dipartimento e USAF e di cui 
ISAC/CNR è subcontraente. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 

 

7.2.2    Accordo di collaborazione scientifica tra HIMET e il DIET  

 Il Prof. F. Marzano, in qualità di Responsabile Scientifico, propone 
Accordo di collaborazione scientifica con l’HIMET sul tema di ricerca 

Sviluppo e applicazione di algoritmi di stima di attenuazione di percorso 

in banda Ka, Q, V e W mediante la combinazione di modelli di di 
previsione meteorologica e di trasferimento radiativo.”, nell’ambito del 

progetto “HiMetCom Exploiting HIgh-frequency bands by 

radioMETeorological modeling and Sun-tracking microwave radiometry 
for satellite COMmunications and site diversity optimization”. 
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Il Dipartimento si impegna a corrispondere all’HIMET un contributo alla 
ricerca di 45.000 dollari. L’importo è previsto nel contratto principale, 
approvato durante lo scorso Consiglio, fra il Dipartimento e USAF, e di cui 
Himet è subcontraente. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 

7.2.3 Convenzione tra la Ditta A.D.S. Assembly Data System S.p.A. e il 

DIET  

 

La Prof.ssa F. Irrera, in qualità di Responsabile Scientifico, propone una 

Convenzione di Ricerca con la Ditta A.D.S. Assembly Data System S.p.A. 
riguardante la ingegnerizzazione del sistema GaitSens “sensing system for 
recognizing specific human motion features” già ideato e sviluppato in via 

prototipale dalla Prof.ssa Irrera. 

 
La presente convenzione avrà durata di 3 mesi. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

7.2.4 Adesione del DIET al CECAM 

La Dott.ssa F. Apollonio, chiede l’approvazione per l’adesione del DIET al 

Centro di calcolo di eccellenza di sistemi complessi (CECAM). 

La quota di adesione di 1.000 euro (per il 2017) e graverà sui fondi di ricerca 
della Dott.ssa Apollonio. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 

7.2.5 Accordo di collaborazione scientifica tra AMA S.p.A. e il DIET  

I seguenti accordi con l’AMA, di seguito riportati, sono inseriti 

con riserva di approvazione dopo aver formalizzato l’iter 

istruttorio. 

 

Il Prof. Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile Scientifico, propone 

Accordo di collaborazione scientifica con AMA S.p.A. per la 
sperimentazione di un sistema di derattizzazione elettronico ad 
ultrasuoni e per l’attività di monitoraggio e controllo delle 

infestazioni murine. 
Nell’ambito del programma di monitoraggio e controllo delle popolazioni di 
Muridi (ratti e topi) tra AMA e DIET saranno svolte le seguenti attività: 
 
AMA: 

a) analisi delle aree dove effettuare la sperimentazione; 
b) preparazione e pulizia dei luoghi ove installare gli apparati oggetto della 
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sperimentazione; 

c) assistenza all’installazione dei dispositivi; 
d) acquisizione dei dati in formato GPS Garmin, da parte degli operatori AMA, 

dei punti ove avverrà la sperimentazione; 
e) invio dei dati acquisiti al DIET in formato elettronico. 

 
DIET: 

a) analisi dettagliata del sistema sperimentale da predisporre che sarà funzione 
dei luoghi scelti da AMA; 

b) installazione del sistema sperimentale; 
c) gestione del sistema sperimentale; 
d) conversione da formati GPS Garmin (ricevuto da AMA) a formato GIS 

necessaria per la formulazione delle mappe tematiche; 
e) realizzazione di una geobanca dati utile al controllo del rischio ambientale; 
f) elaborazione delle mappe di rischio; 
g) analisi deli risultati ottenuti dalla sperimentazione del sistema di 

derattizzazione proposto; 
h) invio dei dati tabellari e delle mappe tematiche alla società AMA Roma 

S.p.A. ed al Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale. 

 

Il presente accordo prevede che AMA corrisponda al DIET, la somma di € 
200.000,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento 
dell’attività oggetto del presente accordo di collaborazione scientifica. 

L’accordo avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

L’accordo viene approvato con riserva di verificare e completare l’iter istruttorio. 

 

7.2.6 Accordo di collaborazione scientifica tra AMA S.p.A. e il DIET  

 

Il Prof. Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile Scientifico, propone 

Accordo di collaborazione scientifica con AMA S.p.A. per lo sviluppo di 

modelli necessari alla realizzazione di una geobanca dati utile al controllo, 

la sorveglianza e al calcolo del rischio ambientale derivante dalla presenza 
della Aedes albopictus (zanzara tigre) nel territorio di Roma Capitale; 

 

Nell’ambito del programma di controllo della diffusione della Aedes 
albopictus (zanzara tigre) nel territorio di Roma Capitale tra AMA e DIET 
saranno svolte le seguenti attività: 
 
AMA: 

a) trattamenti antilarvali; 
b) acquisizione dei dati in formato GPS Garmin, da parte degli operatori AMA, 

dei trattamenti antilarvali effettuati nelle 350.000 caditoie del territorio di 
Roma Capitale; 

c) invio dei dati al DIET in formato elettronico. 
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DIET: 

a) conversione da formati GPS Garmin (ricevuto da AMA) a formato GIS 
necessaria per la formulazione delle mappe tematiche; 

b) aggregazione dei dati GIS per settimana lavorativa e relativa verifica di 
congruità; 

c) realizzazione di una geobanca dati utile al controllo del rischio ambientale; 
d) invio dei dati tabellari e delle mappe tematiche alla società AMA Roma 

S.p.A. ed al Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale. 

 

Il presente accordo prevede che AMA corrisponda al DIET, la somma di € 
30.000,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento 
dell’attività oggetto del presente accordo di collaborazione scientifica. 

L’accordo avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

L’accordo viene approvato con riserva di verificare e completare l’iter istruttorio. 

 

 

7.3 Prestazioni tariffate 

 

7.3.1  Ditta DITRONETWORK srl (7/2016) 

 
 

Il Prof. D. Caputo comunica che la Ditta DITRONETWORK srl ha 
richiesto le certificazioni dei misuratori fiscali: DITRON I – SHOP, 
SAREMA XTX, SWEDA MIKROPOS, SWEDA LABOR-K, DITRON 
MI300 PLUS, DITRON MIRA. 
 

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)   € 11.000,00 

  

Acquisto di beni e servizi      €      440,00 

Compensi a favore del personale    €   8.800,00 

Spese generali del dipartimento (6%)   €      660,00 

Spese di Ateneo (10%)     €   1.100,00 

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

TOTALE FINANZIAMENTO    € 11.000,00 

IVA (22%)       €  2.420,00 

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

  

TOTALE       € 13.420,00 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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7.3.2 Ditta EDIT (8/2016) 

 
 

Il Prof. D. Caputo comunica che la Ditta EDIT ha richiesto la 
“certificazione dei seguenti modelli ECR: SMARTY TOP, ONE TOP, 
SEVEN TOP. 
 

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)   € 7.000,00 

 

Acquisto di beni e servizi      €     380,00 

Compensi a favore del personale    €  5.500,00 

Spese generali del dipartimento (6%)   €      420,00 

Spese di Ateneo (10%)     €     700,00 

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

TOTALE FINANZIAMENTO    €  7.000,00 

IVA (22%)       €  1.540,00 

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

  

TOTALE       €  8.540,00 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

 

7.4  Compensi incentivanti  
 

7.4.1 Progetto FP7 EARTH2OBSERVER (Prof. F. S. Marzano)  

 

Il Prof. F. Marzano, in qualità di responsabile scientifico, propone la seguente 
divisione per il personale che ha partecipato ai lavori (gli importi sono inclusi di 
IRAP) 

 
 

Ripartizione   

Responsabile Scientifico F. Marzano 15.475,66 

   
 Daniela Padulo 700,00 

 Carla Soccodato 200,00 

 Domenico Ventura 300,00 
 Giuliana Tibaldi 300,00 
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 Daniela Micucci 300,00 
 Simonetta Neri 300,00 

 Anna Paola Erta 300,00 

 Nicola Argenti 300,00 
 Marina Contratti 150,00 

 Simona Palanga 150,00 

 Simone Chicarella 170,00 
 Massimo Mazzetta 170,00 

 Rocco Crescenzi 170,00 

 Mario Mannarino 170,00 
   

TOTALE  19.155,66 

   

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

8 Assegni di Ricerca e Borse di studio 
 

8.1 Richiesta rinnovo assegno di ricerca 

 

 

8.1.1 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di necessità 
e urgenza, si è proceduto il giorno 23 novembre u.s. alla votazione telematica 
per l’approvazione della richiesta presentata dal prof. N. Pierdicca in qualità di 
Responsabile Scientifico, del rinnovo annuale dell’assegno di ricerca per il 

Dott. Luigi Mereu, in scadenza il prossimo 30 novembre 2016. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Tecniche di telerilevamento di nubi eruttive 
vulcaniche ed effetti sismici da misure ottiche e a microonde”. 
L’assegno andrà a gravare sui fondi di ricerca APHORISM dei quali è 
responsabile il Prof. N. Pierdicca.  

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

 

 

8.1.2 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di necessità 
e urgenza, si è proceduto il giorno 23 novembre u.s. alla votazione telematica 
per l’approvazione della richiesta presentata dal prof. F. Marzano in qualità di 
Responsabile Scientifico, del rinnovo annuale dell’assegno di ricerca per la 

Dott.ssa Marianna Biscarini, in scadenza il prossimo 30 novembre 2016. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Ottimizzazione di modelli di 
radiopropagazione atmosferica per collegamenti di spazio profondo a 
microonde”. 
L’assegno andrà a gravare sui fondi di ricerca HiMetCom dei quali è 

responsabile il Prof. F. S. Marzano.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

8.1.3 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di necessità 
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e urgenza, si è proceduto il giorno 23 novembre u.s. alla votazione telematica 
per l’approvazione della richiesta presentata dal prof. M. Olivieri in qualità di 
Responsabile Scientifico, del rinnovo annuale dell’assegno di ricerca per la 

Dott.Antonio Mastrandrea, in scadenza il prossimo 30 novembre 2016. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Caratterizzazione delle probabilità di 
failure di celle digitali in tecnologie CMOS e FINFET nanometriche”. 

L’assegno andrà a gravare sui fondi di ricerca dei quali è responsabile il Prof. 

M. Olivieri.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

 Richiesta emissione bando assegno di ricerca 

 

 

8.1.4 Il Prof. Mauro Biagi, in qualità di Responsabile Scientifico, propone 
l’approvazione di un bando di concorso per il conferimento di un Assegno di 
Ricerca annuale di Categoria B - Tipo I. 
 

Settore scientifico disciplinare: ING-INF/03 (Telecomunicazioni) 
 

Il titolo della ricerca è: “Progetto e realizzazione di collegamenti in luce 

visibile VLC” 
 
Argomenti del colloquio: 
  
Argomento 1: Problematiche connesse alla realizzazione di collegamenti 
MIMO con luce bianca. 
 
Argomento 2: Tecniche di soppressione di interferenza in ambito MIMO-RGB  
 
Argomento 3: Schemi di trasmissione e ricezione basati su camera 
communications. 

 

Titoli richiesti: Laurea Magistrale in Ingegneria delle Comunicazioni o 

Ingegneria delle Telecomunicazioni. 

 

Fondi: Contratto Hoseo University 2016 –Responsabile Prof. Mauro Biagi. 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

 
 

8.2  Relazioni Assegnisti di Ricerca 

  

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

Luigi Mereu relativa all’assegno di ricerca “Tecniche di telerilevamento di 
nubi eruttive vulcaniche ed effetti sismici da misure ottiche e a microonde” 
di cui titolare, così come previsto dal Regolamento in materia e il giudizio del 

responsabile Prof.  N. Pierdicca (All. 8.2.1) 
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Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

8.2.2 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la relazione della 

Dott.ssa Marianna Biscarini, relativa all’assegno di ricerca “Ottimizzazione 
di modelli di radiopropagazione atmosferica per collegamenti di spazio 
profondo a microonde” di cui titolare, così come previsto dal Regolamento in 

materia e il giudizio del responsabile Prof.  F.S. Marzano (All. 8.2.2) 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

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

Antonio Mastrandrea relativa all’assegno di ricerca: “Caratterizzazione 

delle probabilità di failure di celle digitali in tecnologie CMOS e FINFET 
nanometriche” di cui titolare, così come previsto dal Regolamento in materia 

e il giudizio del responsabile Prof.  M. Olivieri. (All. 8.2.3) 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

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

Luca Liparulo relativa all’assegno di ricerca: “Sviluppo e Implementazione 
di reti di dispositive biomedicali e domotici finalizzati all’assistenza 
domiciliare del cittadino” di cui titolare, così come previsto dal Regolamento 
in materia (All. 8.2.4) 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

8.3 Richiesta nomina commissione Assegni di ricerca 

 

8.3.1 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza e necessità, il giorno 
26 ottobre 2016 si è provveduto all’approvazione telematica della commissione 

per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo "Infrastrutture 
telematiche a supporto dei sistemi di mobilità sostenibile: metodi e 
teconologie” – Responsabile scientifico Prof. F.M. Frattale Mascioli – 

Bando 9/2016.  

 
La commissione proposta è composta dai proff.:  

• Prof. F. M. Frattale Mascioli 

• Dott. Antonello Rizzi 

• Dott. Michele Scarpiniti. 
 

Il Consiglio ratifica. 
 
 

8.3.2 Il Dott. Marco Balucani propone l’approvazione della commissione per 

il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo "Studio e sviluppo di 

tecnologia CMOS compatibile con strutture nanoporose per ossidi 
localizzati” – Responsabile scientifico Dott. Marco Balucani – Bando 

10/2016.  
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La commissione proposta è composta dai proff.:  

• Prof. Giampiero de Cesare 

• Prof. Domenico Caputo 

• Dott. Marco Balucani 
 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

8.4 Richiesta emissione bando borsa di Studio 
 
 

8.4.1 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di 
necessità e urgenza, si è proceduto il giorno 24 novembre u.s. alla votazione 
telematica per l’approvazione dell’emissione di un bando per il conferimento di 

una borsa di studio dal titolo: "Caratterizzazione dei biomateriali per 

monitoring real-time di amplificazione di DNA”. – Responsabile Prof. D. 

Caputo.  

La borsa avrà la durata di 2 mesi e un corrispettivo di € 2.000,00. 

Titoli richiesti: "Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento in 
Ingegneria Elettronica, Ingegneria Biomedica o Biologia Cellulare" 

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

L'importo graverà sui fondi Ateneo 2015 dei quali è responsabile il Prof. D. 

Caputo 

 
Il Consiglio ratifica. 

 
 

8.4.2 Il Prof. G. de Cesare chiede l’approvazione dell’emissione di un bando 

per il conferimento di una borsa di studio dal titolo: "Sviluppo di un sistema 

Lab-on-Chip per selezione di aptameri”. – Responsabile Prof. G. de 

Cesare 

La borsa avrà la durata di 3 mesi e un corrispettivo di € 3.000,00. 

Titoli richiesti: Laurea Magistrale, specialistica in Ingegneria Elettronica o 

Ingegneria Biomedica. 

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

L'importo graverà sui fondi del Progetto DEMOTOX dei quali è responsabile il 

Prof. de Cesare. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

8.4.3 La Dott.ssa Fabiola Colone chiede l’approvazione dell’emissione di un 

bando per il conferimento di una borsa di studio dal titolo: "Sviluppo e 

sperimentazione di tecniche di elaborazione per radar passivi basati su 

trasmissioni OFDM”. – Responsabile Dott.ssa Fabiola Colone.  
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La borsa avrà la durata di 6 mesi e un corrispettivo di € 8.700,00. 

Titoli richiesti: Laurea Magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in 

Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria delle Comunicazioni o 

Ingegnera Elettronica ovvero di titolo universitario equivalente. 

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

L'importo graverà sui fondi del Progetto SELEX/ES dei quali è responsabile la 

Dott.ssa Fabiola Colone. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

8.5 Richiesta nomina commissione Borsa di Studio 

 

8.5.1 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza e necessità, il giorno 
27 ottobre 2016 si è provveduto all’approvazione telematica della commissione 

per il conferimento di una borsa di studio dal titolo "Studio e sviluppo di 
soluzioni chimiche per la testurizzazione di celle solari” – Responsabile 

scientifico Dott. M. Balucani - Bando 18/2016 

 
La commissione proposta è composta dai proff.:  

• Prof. Domenico Caputo 

• Dott. Francesco Menichelli 

• Dott. Marco Balucani. 
 

Il Consiglio ratifica. 
 
 

8.5.2 La Dott.ssa Micaela Liberti propone l’approvazione della commissione 

per il conferimento di una borsa di studio dal titolo "Modelli Molecolari di 

recettori adenosinici in presenza di campo magnetico”  

 
La commissione proposta è composta dai proff.:  

• Dott.ssa Micaela Liberti 

• Dott.ssa Francesca Apollonio 

• Dott. Paolo Burghignoli 
 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

8.6  Relazioni Borse di Studio 
 

  8.6.1 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la relazione del 

Dott. Augusto Maria Marziani relativa alla borsa di studio: “Sistemi a 

microonde e comunicazioni spaziali” di cui titolare, così come previsto dal 
Regolamento in materia (All. 8.6.1.) 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
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9  Dottorato di Ricerca 
 

 
Nulla da deliberare. 

 
 

10 Varie ed eventuali 
 

 

Alle ore 14:30 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la 
seduta. 

 
 

 

 Il Segretario                                  Il Presidente 
Dott.ssa Daniela Padulo                                             Prof. Marco Listanti 

 


