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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento 
 

Seduta del 20 ottobre 2016 
 
Sono presenti:  
 

il Direttore: Orlandi; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 
 

i professori di ruolo:  

I fascia A. Baiocchi, R. Cusani, G. d’Inzeo, F. M. Frattale Mascioli, F. Frezza, 
M. Listanti, N. Pierdicca, 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. Panella, R. Parisi 

 

 i ricercatori: 
F. Apollonio, S. Colonnese, A. Falaschi, F. Menichelli, D. Pastina, L. Piazzo, A. Rizzi, M. 
Scarpiniti, R. Seu; 
 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
M. Mazzetta, D. Micucci, S. Palanga, C. Soccodato, D.Ventura, 
 

i rappresentanti degli assegnisti: 
D. Comminiello, P. Marracino, L. Pescosolido. 

 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi: 
R. Altilio, M.T. Falconi, S. Pergoloni. 
 

 
Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia: R. Cicchetti, M.G.Di Benedetto, E. Di Claudio, P. Lombardo,  
 

II fascia: M. Balucani P. Burghignoli, F.S. Marzano, M. Olivieri, S. Pisa, G. Scotti, A. 
Trifiletti. 
  

 i ricercatori: 
P. Baccarelli, M. Balsi, F. Centurelli, A. Cianfrani, F. Colone L. De Nardis, M. 
Liberti, E. Piuzzi, P. Tommasino. 
 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
N. Argenti, S. Chicarella, R. Crescenzi. 
 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi: 
D. Amendola, F.G. La Vacca. Poggiali, M. C. Raguso 
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Sono assenti: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia: E. Baccarelli, S. Barbarossa, 
 
  

i rappresentanti degli studenti/dottorandi: 
L. Amicucci,  
 
 
 
 Alle ore 12.15, 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. Approvazione Budget  
4. Questioni Didattiche 
5. Provvedimenti relativi a personale docente: 

5.1 Professori di ruolo di I fascia 
        5.2 Professori di ruolo di II fascia 
            5.3 Ricercatore 
       6.  Spazi del Dipartimento 

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

 

1 Comunicazioni 
Il Direttore ricorda che ci saranno a breve le elezioni del nuovo preside di 
Facoltà. 
Il Direttore saluta il prof. Listanti, in qualità di nuovo Direttore del 
Dipartimento ed esprime i più calorosi auguri di buon lavoro.  

 
 

2 Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Si porta all’approvazione del Consiglio il verbale relativo alla seduta del 13 
settembre 2016. 
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Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

3 Approvazione Budget 

 
Il Responsabile Amministrativo Delegato illustra il Budget per gli esercizi 

finanziari 2017-2018-2019, sia quello “Economico” che quello degli 

“Investimenti” e la relativa Relazione (All. 3.1) 

Dopo una breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto e approvato seduta stante. 

 

 

4 Questioni didattiche 

 
Niente da deliberare. 

 

 

5 Provvedimenti relativi a personale docente 

 

 

5.1 Professori di ruolo di I fascia  

 

Il Presidente comunica che il Prof. Elio Di Claudio, come previsto dagli artt. 
18, 22 e 33 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382, ha presentato presso la segreteria del 
Dipartimento, la relazione triennale sul lavoro scientifico svolto nel seguente 
triennio 01/11/2013-30/11/2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 
5.2 Professori di ruolo II fascia 

 

5.2.1 Terne commissioni per bando concorso PA in ING-INF/04  

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

procedura valutativa per il reclutamento di n° 1 Posto di Professore di seconda 

fascia a riserva di partecipazione nel S.C. 09/G1 – Automatica, SSD ING-

INF/04. 

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

 

 

Prima terna (docenti interni) 

 
A - Alessandro De Luca – Professore Ordinario (SSD ING-INF/04) - 

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio 

Ruberti”, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (indirizzo e-mail:  

deluca@dis.uniroma1.it) 
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B - Francesco Delli Priscoli - Professore Ordinario (SSD ING-INF/04) - 

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio 

Ruberti”, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (indirizzo e-mail:  

dellipriscoli@dis.uniroma1.it) 

 

C - Giuseppe Oriolo – Professore Ordinario (SSD ING-INF/04) - Dipartimento 

di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti”, Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza" (indirizzo e-mail: oriolo@dis.uniroma1.it) 

 

Seconda terna 

 
A - Pasquale Chiacchio - Professore Ordinario -  Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione, Ingegneria Elettrica e Matematica Applicata, Università di 

Salerno - (indirizzo e-mail: pchiacchio@unisa.it) 

 

B – Maria Domenica Di Benedetto - Professore Ordinario (SSD ING-INF/04) -   

Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica , Università 

de L'Aquila (indirizzo e-mail: mariadomenica.dibenedetto@univaq.it ) 

 

C - Claudio Melchiorri - Professore Ordinario (SSD ING-INF/04) - 

Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo 

Marconi” , Università di Bologna (indirizzo e-mail: claudio.melchiorri@unibo.it 

 

Terza terna 

 
A - Antonio Bicchi - Professore Ordinario (SSD ING-INF/04)  – Dipartimento di 

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

bicchi@centropiaggio.unipi.it 

 

 

B - Stefano Chiaverini Professore Ordinario (SSD ING-INF/04)  – Dipartimento 

di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, Università di Cassino (indirizzo e-

mail: chiaverini@unicas.it) 

 

 

C - Bruno Siciliano Professore Ordinario (SSD ING-INF/04) - Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione, Università di Napoli 

Federico II (indirizzo e-mail: siciliano@unina.it) 

 

Letto e approvato seduta stante. 
 

 

5.2.2 Avvio di una procedura per la chiamata di professore di II fascia nel 

settore scientifico disciplinare ING-INF/03 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dagli uffici competenti la richiesta di 
variazione degli elementi da integrare per la compilazione del bando di concorso 
(All. 2) sulla base dell’art. 4 del DR n. 1628/2016, dei criteri relativi 
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all’attivazione della procedura concorsuale per la chiamata a professore di Il 
fascia nel settore scientifico disciplinare ING-INF/03. 
Il Consiglio approva all'unanimità degli aventi diritto l'avvio della procedura e gli 
elementi del bando. 
Letto, redatto e approvato seduta stante. 

 

5.2.3 Avvio di una procedura per la chiamata di professore di II fascia nel 

settore scientifico disciplinare ING-INF/07 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dagli uffici competenti la richiesta di 
variazione degli elementi da integrare per la compilazione del bando di concorso 
(All. 3) sulla base dell’art. 4 del DR n. 1628/2016, dei criteri relativi 
all’attivazione della procedura concorsuale per la chiamata a professore di Il 
fascia nel settore scientifico disciplinare ING-INF/07. 
Il Consiglio approva all'unanimità degli aventi diritto l'avvio della procedura e gli 
elementi del bando. 
Letto, redatto e approvato seduta stante. 

 

 

5.3 Ricercatori 
 

5.3.1 Il Presidente comunica che la Dott.ssa S. Colonnese ha presentato la 
relazione triennale dell’attività scientifica e didattica in qualità di ricercatore 
universitario per il periodo 15/09/2013-15/09/2016. (All.5.3.1) 
Il Consiglio prende in esame la relazione sull’attività didattica e scientifica 
svolta dalla Dott.ssa S. Colonnese in qualità di Ricercatore Confermato. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
5.3.2 Il Presidente comunica che il Dott. A. Falaschi ha presentato la 
relazione triennale dell’attività scientifica e didattica in qualità di ricercatore 
universitario per il periodo 1/09/2010-01/09/2013 e per il periodo 1/09/2013-
01/09/2016 (All.5.3.2) 
Il Consiglio prende in esame le relazioni sull’attività didattica e scientifica 
svolta dal Dott. A. Falaschi in qualità di Ricercatore Confermato. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

6 Spazi del Dipartimento 
Il Presidente informa che ha posto all’OdG del Consiglio di Dipartimento la 

questione generale degli spazi del Dipartimento e del loro utilizzo per tenere conto 

delle nuove esigenze intervenute a seguito dei cambiamenti intercorsi 

successivamente all’unificazione dei due Dipartimenti, ora componenti il DIET, 

quali nuovi docenti in servizio, pensionamenti, etc.  

In tale ambito, il Presidente ha ritenuto di porre all’attenzione del Consiglio anche la 

specifica questione posta dal Prof. Frezza da diverso tempo, nell’intento di porvi 

finalmente fine: la questione relativa al materiale in uso al Prof Frezza parcheggiato 

nel corridoio del terzo piano, materiale che si trovava nel Laboratorio di Campi 

Elettromagnetici al terzo piano e fatto spostare a suo tempo dal Prof Lampariello.  
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Il Presidente ha ricordato che l’assegnazione degli spazi del Dipartimento era stato 

stabilito dai vecchi Dipartimenti Infocom ed Elettronica a seguito della disponibilità 

del primo piano della palazzina, lasciato libero dal DIAG (allora DIS), trasferitosi al 

personale Via Ariosto. Tale riorganizzazione era stata effettuata dai due Dipartimenti 

poco prima dell’unificazione secondo le rispettive specificità, ma soddisfacendo le 

esigenze delle varie persone e dei laboratori attivi.  

Pertanto, quando è stato costituito il nuovo Dipartimento DIET il Direttore ha 

ritenuto di mantenere l’organizzazione esistente, limitandosi a pochi interventi dovuti 

a esigenze di emergenza: come, ad esempio, il laboratorio per il collega Sergio 

Barbarossa, lo studio per la collega Cuomo e lo studio per il collega Eramo. Il 

Presidente ha sottolineato che anche per questi interventi sono stati necessari tempi 

abbastanza lunghi per individuare soluzioni soddisfacenti che non provocassero 

perturbazioni in Dipartimento. 

Il Presidente ha, quindi, ricordato che nel passato ha cercato di rispondere sempre 

positivamente alle richieste del Prof. Frezza, come quando pose l’esigenza di avere 

entrambi i moduli del tuo studio, liberandolo dalla scrivania e dal materiale del 

collega anziano Prof. Gerosa andato in pensione. Inoltre, a seguito di sue richieste 

per ospitare ricercatori visitatori, ha sempre provveduto a mettere a diposizione spazi 

per il loro soggiorno. 

Il Presidente ha quindi ricordato la storia pregressa: il tentativo di organizzare un 

incontro tra il Prof. Frezza, e il Prof. Lampariello per trovare una composizione della 

questione, incontro accettato dal Prof. Lampariello, ma rifiutato dal prof. Frezza; le 

proposte fatte e non accettate dal prof. Frezza, prospettando possibili soluzioni, che 

potevano avere effetto immediato: 

- la prima, assegnare un modulo da ricavare nel laboratorio di Campi Elettromagnetici 

al terzo piano, dove già era a suo tempo il tuo materiale; 

- in alternativa la seconda, assegnare lo spazio sito nel corpo della Facoltà, dove è 

situato il Centro di Calcolo al piano Intermezzo 2-3 (ex laboratorio TCE - Teoria dei 

Circuiti Elettronici). 

Sia l’una, che l’altra delle soluzioni, che si sarebbero aggiunte al modulo del 

laboratorio al quarto piano assegnato al Prof Frezza, avrebbero potuto soddisfare 

pienamente le sue esigenze e quelle dei suoi collaboratori.  

Purtroppo le proposte non sono state accettate dal Prof Frezza, il quale ha addirittura 

denunciato la questione alla Commissione Etica di Ateneo. Il Prof. Frezza, durante il 

suo intervento, come riportato di seguito, ha addirittura dato lettura del verbale della 

Commissione etica, nonostante il mio invito a evitarlo, anche per il rispetto della 

privacy. 

Il prof. Frezza interviene: premette la sua preferenza ad affrontare questioni di 

carattere e interesse generale, anche se in questo caso si vede costretto a correggere 

almeno alcune delle inesattezze e incompletezze in quanto appena affermato dal 

Direttore. 
Anzitutto esprime stupore per il fatto che il prof. Orlandi decida di affrontare la 
questione della riorganizzazione degli spazi dipartimentali a pochi giorni dalla fine 
del suo ultimo mandato (e a poco più di un anno dalla sua prevista quiescenza).  
A suo parere, sarebbe stato opportuno procedere in tal senso a inizio mandato, sei 
anni fa, potendosene allora assumere pienamente la responsabilità e affrontandone 
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eventuali conseguenze negative.  
A questo punto egli ritiene che se ne debba occupare il nuovo Direttore, prof. 
Listanti, nel pieno delle sue funzioni. 
Riguardo le affermazioni fatte dal prof. Orlandi, il prof. Frezza rettifica che non ci fu 
alcun accordo sugli spazi fra lui e il prof. Lampariello (responsabile del Laboratorio 
di Campi elettromagnetici fino alla sua quiescenza avvenuta circa due anni fa). 
Inoltre, sull’episodio dello spostamento di stanza dell’allora Professore emerito 
Giorgio Gerosa, ricorda l’esistenza di un regolamento di Ateneo per l’uso degli spazi 
da parte di personale docente collocato a riposo, in base al quale i Dipartimenti 
devono individuare uno spazio unico dove ospitare i professori emeriti (all’epoca 
Gerosa e Picardi) e i professori in quiescenza aventi diritto; ricorda di aver proposto 
all’epoca a Orlandi di trasferirsi egli stesso nella stanza occupata dal prof. Marietti, 
già allora in quiescenza, in modo che il prof. Gerosa rimanesse nella propria stanza. 
Di fronte alla (sorprendente) decisione di Orlandi di individuare tale spazio nella 
stanza del prof. Marietti, per applicare il suddetto regolamento occorreva trasferire lì 
il prof. Gerosa.  
Inoltre, sull’episodio dell’incontro con Orlandi e il prof. Lampariello al quale il prof. 
Frezza avrebbe rifiutato di partecipare, egli precisa che in realtà la sua richiesta era 
stata di un incontro con il solo Direttore, e di aver invece trovato con sorpresa nella 
stanza del Direttore anche il prof. Lampariello.  
Inoltre, in merito alle proposte di soluzione a lui avanzate dal Direttore, ricorda di 
aver sempre posto in via preliminare la questione della legittimità dello sgombero 
avvenuto e del ritorno alla situazione precedente in caso tale sgombero fosse ritenuto 
illegittimo.  
Riguardo la disponibilità fornita dal Direttore per l’uso della stanza n. 311 del DIET 
(peraltro all’epoca priva di occupanti) da parte di ospiti stranieri del DIET, ricorda 
che tale disponibilità veniva normalmente fornita a colleghi con ospiti che la 
richiedessero. 
Riguardo alla disponibilità di spazio per dottorandi del DIET nella ex-biblioteca al 
secondo piano (anch’essa peraltro all’epoca priva di occupanti), ricorda di non aver 
mai ricevuto dal Direttore, a fronte delle richieste avanzate, alcuna dichiarazione 
esplicita di tale disponibilità. 
 
Ciò premesso, il prof. Frezza nota con soddisfazione l’affermazione del Direttore 
(“io ritengo sbagliando”) a proposito dello sgombero annunciato e poi eseguito da 
parte del prof. Lampariello di materiale in uso del prof. Frezza dal laboratorio di 
Campi elettromagnetici (di cui Lampariello era responsabile), sgombero avvenuto 
circa tre anni e mezzo fa, con la motivazione di dover sistemare in tale laboratorio un 
tavolo.  
In merito a ciò il prof. Frezza ricorda di aver chiesto al Direttore se era stato 
informato da Lampariello di tale sgombero, e se come responsabile del Dipartimento 
egli lo approvava e autorizzava. Alla prima domanda il Direttore aveva risposto per 
iscritto circa un anno dopo, mentre non aveva mai risposto alla seconda fino ad oggi, 
senza quindi prendere eventuali provvedimenti conseguenti e originando una 
situazione di disagio perdurante pluriennale per il prof. Frezza e i suoi studenti e 
collaboratori.  
Il prof. Frezza ricorda inoltre che Direttore non ha provveduto, negli ultimi due anni 
seguiti al collocamento in quiescenza del precedente responsabile prof. Lampariello, 
a nominare un nuovo responsabile per il detto laboratorio, con possibili conseguenze 
negative dal punto di vista della sicurezza.  
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Su questi temi il prof. Frezza informa il Consiglio di essersi rivolto più volte alle più 
alte autorità accademiche per sollecitare un intervento in merito e di aver infine fatto 

ricorso alla Commissione etica di Ateneo, la quale, nel suo parere, di fronte ai fatti 

rappresentati rileva anzitutto un evidente stato di disagio da parte del ricorrente e il 

protrarsi di una situazione incresciosa per un lungo periodo di tempo. 

Inoltre la Commissione etica, proseguendo il suo lavoro di traduzione dei principi 

enunciati nel codice etico in comportamenti organizzativi e relazionali concreti, 

ricorda in primo luogo che ogni membro della comunità accademica ha il diritto di 

essere ascoltato e di ricevere una risposta argomentata alle sue istanze.  

Ciò vale in particolare quando si profilino elementi di contrasto o di potenziale 

conflitto tra due o più membri della comunità stessa. 

Il principio di carattere generale invocato dalla Commissione è che ogni persona, che 

lavora all’interno dell’Università, deve avere la precisa percezione di essere 

riconosciuta come titolare di diritti oltre che, ovviamente, come titolare di doveri. 

Il procrastinarsi di situazioni di incertezza decisoria, prosegue la Commissione, 

introduce inevitabilmente elementi di malessere che possono ripercuotersi oltre gli 

attori, estendendosi anche ai collaboratori, studenti etc., minando i fondamenti di una 

civile e rispettosa convivenza. 
Dal punto di vista operativo il prof. Frezza chiede al Consiglio, in primo luogo, che il 
mobilio presente davanti al Laboratorio di Campi Elettromagnetici venga riportato 
all’interno dello stesso laboratorio, ripristinando così la situazione antecedente lo 
sgombero avvenuto. Ricorda come da più di trent’anni egli abbia operato in quel 
laboratorio, di essere stato collocato lì per vari anni anche come ricercatore 
universitario di ruolo, e che tale laboratorio si trova esattamente di fronte al suo 
attuale studio. 

 
Dopo un lungo dibattito, il Presidente, ritenendo maturo il tempo per rivedere il 

problema degli spazi del Dipartimento tenendo conto delle nuove esigenze 

intervenute a seguito dei cambiamenti intercorsi in questi anni, propone di istituire 

una commissione per poter affrontare il problema generale degli spazi e trovare, in 

questo ambito, soluzione anche alla questione del Prof. Frezza. L’auspicio 

naturalmente è che tali questioni vengano sempre affrontate nel dibattito del 

Dipartimento, così come ovviamente anche dallo stesso prof. Frezza, con equilibrio e 

serenità, nella massima attenzione ai problemi complessivi di tutti i colleghi e del 

Dipartimento. 

Il Consiglio di Dipartimento accoglie la proposta di affidare la questione complessiva 

degli spazi al lavoro di una Commissione, nominata ad hoc, con il compito di 

approfondire l’insieme delle problematiche e individuare una soluzione 

complessiva che tenga conto in modo equilibrato delle esigenze di tutti i docenti del 

Dipartimento. Poiché a fine mese ci sarà l’insediamento del nuovo Direttore di 

Dipartimento, la Commissione sarà insediata dal nuovo Direttore Prof. Listanti. 

Infine, su indicazione di alcuni colleghi del Consiglio, il Direttore si impegna a 

provvedere a far trasferire il materiale in uso al prof Frezza, parcheggiato nel 

corridoio del terzo piano, nello spazio sito nel corpo della Facoltà, dove è situato il 

Centro di Calcolo al piano Intermezzo 2-3 (ex laboratorio TCE - Teoria dei Circuiti 

Elettronici) e di provvedere a fornire una copia della chiave al Prof. Frezza.  
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6.2 Nomina responsabile del Laboratorio di Campi elettromagnetici. 
 

Il Direttore ricorda che è necessario nominare ai fini del decreto lgs n.81/08 il 
Responsabile del Laboratorio di Campi Elettromagnetici.  
Il prof. Frezza chiede di essere nominato Responsabile del Laboratorio di Campi 
elettromagnetici, dato il pensionamento del precedente responsabile, prof. 
Lampariello. Ricorda di essere di gran lunga il più anziano in ruolo nonché 
l’unico professore ordinario tra gli utenti di tale laboratorio.  
Il prof. d’Inzeo propone la nomina del prof. Galli e di ridiscutere eventualmente 
della questione in commissione spazi. 
Dopo una lunga e accesa discussione il Consiglio delibera di nominare, ad 
interim, il nuovo direttore, prof. Listanti. 

 

7 Delibere Amministrative 

 

7.1  Acquisto Fondi Didattica (contributo laboratorio e biblioteche) 

 

7.1.1 Il Presidente comunica che il Dott. Burghignoli, chiede il 
finanziamento, su fondi della didattica, per l’acquisto di un diffusore 
amplificato con radiomicrofono, che possa essere utilizzato quale ausilio alla 
didattica negli ambienti in cui non sia disponibile un sistema di amplificazione 
della voce. 
Il costo è di 101,64 euro + IVA. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

7.1.2 Il Prof. Orlandi chiede il finanziamento, su fondi della didattica, per 
l’acquisto di un Sistema di sensori, che possa essere utilizzato quale ausilio alla 
didattica per il corso di tecniche audiovisive, composto da: 

 
7 X Sistema waspmote Libelium completo di CPU IOT Cities, radio BTLE e 
LORAWAN (uso alternativo), sensori temperatura, umidità, luminosità, e 
microfono, batteria. 
costo = 7 x 600 = Euro 4200 + IVA 
 
1 X e-Health Sensor Platform Complete Kit for Arduino/Galileo§/Raspberry, 
che include: 
- e-Health Sensor Shield for Arduino and Raspberry Pi 
- Pulse and oxygen in blood sensor (SPO2) 
- Electrocardiogram sensor (ECG) 
- Blood pressure sensor (sphygmomanometer) V2.0 New Sensor 
- Electromyography Sensor (EMG) New Sensor 
 
Costo = Euro 340 + IVA 
 
1 X Pico Gateway Lorawan Kerlink  
Costo = 300,00 (+ IVA) 

 
Costo totale = 4.840 + IVA 
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Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

7.1.3 Il Direttore comunica che il prof. Scarano, chiede il finanziamento, su 
fondi della didattica, per l’acquisto di due licenze Campus del software per la 
grafica QTIPLOT, manutenzione e aggiornamenti compresi per 5 anni per un 
costo di euro 2.690. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

7.2  Incarichi di collaborazione 
 

7.2.1 Dott.ssa Micaela Liberti – (7/OCC/2016) 

 

Il Presidente comunica che per motivi di urgenza e necessità, il giorno 22 
settembre u.s. si è provveduto all’approvazione telematica per una richiesta per 
l’autorizzazione al conferimento di un incarico di prestazione occasionale dal 

titolo: “Stima dosimetrica della stimolazione elettromagnetica con un 

solenoide commerciale e segnali pulsati su modelli di pazienti con lesioni 

ischemiche" 

 
Per la collaborazione sono stati richiesti i seguenti requisiti: 
 
-Titolo di dottorato in ingegneria elettronica ed esperienza, provata da 

pubblicazioni, di dosimetria in bassa frequenza. 

 
L’incarico riguarderà l’attività tecnica di supporto alla ricerca ed avrà un mese. 
 
Per esso viene riconosciuto l’importo di € 5.000,00 a lordo complessivo di tutte 
le ritenute anche a carico ente e graverà sui fondi del contratto “Consorzio 
Futuro e Ricerca” dei quali è responsabile la Dott.ssa M. Liberti. 
 

Il Consiglio ratifica. 
 
 

7.2.2 Dott. Roberto Seu – (03/Prof./2016) 

 

Il Presidente comunica che per motivi di urgenza e necessità, il giorno 29 
settembre u.s. si è provveduto all’approvazione telematica per una richiesta per 
l’autorizzazione al conferimento di un incarico di prestazione professionale dal 

titolo: “Interfacciamento tecnico verso NASA/JPL per le operazioni di 

missione dell’esperimento SHARAD, partecipazione ai meeting TAG, PSG 

e SOWG. Preparazione delle review periodiche di MMR,QMR. Attività di 

pianificazione interattive bisettimanali con emissione di comandi sul DOM 

e sull’ASP del sistema NASA/JPL. Supporto in caso di problemi tecnici 

legati alle operazioni dello strumento.” 

 
L’incarico riguarderà l’attività tecnica di supporto alla ricerca ed avrà una 
durata di 8 mesi. 
 
Per la collaborazione sono stati richiesti i seguenti requisiti: 
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- Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Elettronica o Informatica 

(vecchio ordinamento, magistrale o specialistica) 

- Curriculum attività professionale: conoscenza dei SO Unix, Oracle e 

Microsoft Windows, I/F SW, gestione di un sistema integrato di Work 

Stations e di Data Base per il trattamento di dati provenienti da un 

esperimento a bordo di una missione spaziale internazionale. Ottima 

conoscenza della lingua inglese. 

Il costo della prestazione sarà di Euro 43.000,00 (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 e’ responsabile il Dr Roberto Seu. 
 

Il Consiglio ratifica. 
 

 

 

7.3 Collaborazione Coordinata e continuativa 

 

 

7.3.1 Dott. Roberto Seu – (07/COCOCO/2016)  

 

Il Presidente comunica che comunica che per motivi di urgenza e necessità, il 
giorno 29 settembre u.s. si è provveduto all’approvazione telematica per una 
richiesta per l’autorizzazione al conferimento di un incarico di una 
collaborazione coordinata e continuativa. 
La collaborazione riguarderà lo svolgimento dell’attività di ricerca: 

Manutenzione ordinaria e straordinaria di HW e SW del centro operativo 

SHOC (esperimento SHARAD). Gestione delle interfacce con il 

sottosistema ospitato nella sede dell’ASI di Matera. 
La collaborazione avrà la durata di 8 mesi. 
Titoli/Requisiti richiesti al candidato: 
 

- Diploma in elettronica, informatica o comunicazioni, Laurea in Ingegneria 

delle Telecomunicazioni, Elettronica o Informatica (vecchio ordinamento, 

magistrale o specialistica) 

- Curriculum attività professionale: conoscenza dei SO Unix, Oracle e Microsoft 

Windows 

 Il compenso sarà di Euro 14.700,00 (comprensivo delle ritenute a carico del 
lavoratore) da addebitare sui fondi 000322_13_APG_SEU_MARS FASE E2 di 
cui è responsabile il Dr Roberto Seu 
 

Il Consiglio ratifica. 

 

 

7.3.2 Dott. Roberto Seu – (Proroga 06/COCOCO/2016)  
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Il Presidente comunica che per motivi di urgenza e necessità, il giorno 11 
ottobre u.s. si è provveduto all’approvazione telematica per l’autorizzazione 
alla proroga di tre mesi della collaborazione coordinata e continuativa in 
scadenza il prossimo 30 novembre p.v. all’Ing. Francesco Cassenti. 
La proroga è giustificata dall’esigenza di dover garantire la continuità 
dell’elaborazione dei dati dello strumento che opera a bordo di una missione 
scientifica della NASA. 

 
Il compenso sarà di Euro 5.400,00 (comprensivo delle ritenute a carico del 
lavoratore) da addebitare sui fondi SEU_CASSINI Fase 2 di cui è 
responsabile il Dr Roberto Seu 
 

Il Consiglio ratifica. 
 
 

7.3.3 Prof. F.M. Frattale Mascioli – (08/COCOCO/2016)  

 

Il Presidente comunica che comunica che per motivi di urgenza e necessità, il 
giorno 28 settembre u.s. si è provveduto all’approvazione telematica per una 
richiesta per l’autorizzazione al conferimento di un incarico di una 
collaborazione coordinata e continuativa. 

La collaborazione riguarderà lo svolgimento dell’attività di ricerca: Attività di 

progettazione tecnica e realizzazione Firmware, Hardware e Software di 

dispositivi BMS (Battery Management System) da utilizzare in sistemi 

d'accumulo a bordo di veicoli elettrici o stazionari. 
La collaborazione avrà la durata di 10 mesi. 
Titoli/Requisiti richiesti al candidato: 
 

- Diploma di Scuola Superiore 

- Competenze ed esperienze nelle attività di integrazione di sistemi e nella 

realizzazione di prototipi (FW, HW e SW), in particolare sui componenti 

elettronici dei sistemi di accumulo. 

 Il compenso sarà di Euro 25,000,00 (comprensivo delle ritenute a carico del 
lavoratore) da addebitare sui fondi residui di cui è responsabile il Prof. Frattale 
Mascioli. 
 

Il Consiglio ratifica. 
 

 

7.3.4 Prof. F.M. Frattale Mascioli – (09/COCOCO/2016)  

 

Il Presidente comunica che comunica che per motivi di urgenza e necessità, il 
giorno 28 settembre u.s. si è provveduto all’approvazione telematica per una 
richiesta per l’autorizzazione al conferimento di un incarico di una 
collaborazione coordinata e continuativa. 

La collaborazione riguarderà lo svolgimento dell’attività di ricerca: Attività di 

rilievo delle criticità all'interno di progetti complessi e studio delle azioni 
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da intraprendere, supporto alla stesura della documentazione tecnica. 
La collaborazione avrà la durata di 12 mesi. 
Titoli/Requisiti richiesti al candidato: 
 

- Diploma di Scuola Superiore 

- Competenze ed esperienze nelle attività di integrazione di sistemi e nella 

realizzazione di prototipi (FW, HW e SW), in particolare sui componenti 

elettronici dei sistemi di accumulo. 

 Il compenso sarà di Euro 25.000,00 (comprensivo delle ritenute a carico del 
lavoratore) da addebitare sui fondi residui di cui è responsabile il Prof. Frattale 
Mascioli. 
 

Il Consiglio ratifica. 

 

 

 

 

8 Contratti e Convenzioni 

 

 

8.1.1  Contratto con la Società ARETI (Gruppo ACEA) (Dott. A. Rizzi) 

 
 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza e necessità il 10 ottobre 

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

ARETI (Gruppo ACEA) e il DIET.  

La Società ARETI (Gruppo ACEA) affida al DIET un’attività di ricerca dal 

titolo: 

“Sistema per la classificazione dei guasti sulle linee MT e modello analitico 

per la stima della probabilità di guasto” 

L’ammontare del finanziamento è di € 45.000,00 (+ IVA) 

Il Dott. A. Rizzi, 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) €              45.000,00   
 
A) Acquisto di beni e servizi €                4.000,00 
B) Compensi a favore del personale docente €               8 .510,00 
C) Assegni di Ricerca  €              24.000,00 
C) Fondo personale Tab. (7%) €                3.150,00 



 

 

 

 

Pag 14 
D) Spese generali del Dipartimento (4%) €                   840,00   
E) Spese di Ateneo (10%) €                4.500,00  
       -------------------- 
TOTALE FINANZIAMENTO €              45.000,00  
IVA (22%) €                9.900,00  
TOTALE                          €              54.900,00 
 
Si evidenzia che, come da richiesta del Dott. Rizzi, la quota di prelievo del 
Dipartimento 4%, non è stata calcolata sul totale del contratto, ma sulla quota 
decurtata dalla voce dedicata agli assegni di ricerca. 

 
Il Consiglio ratifica. 

 

 

 
8.1.2  Contratto con la USAF (Prof. F. Marzano) 

 
Il Prof. F. Marzano propone nell’ambito del progetto HiMetCom 

l’approvazione del Contratto dal titolo: “Exploiting HIgh-frequency bands 

by radioMETeorological modeling and Sun-tracking microwave 

radiometry for satellite COMmunications and site diversity optimization” 
tra la USAF e il DIET.  
Nell’ambito di tale contratto il Dipartimento è il prime contractor e in qualità di 
subcontraenti è prevista la partecipazione della società Himet srl e del 
CNR/ISAC, con i quali il Dipartimento stipulerà appositi accordi di 
collaborazione.  
L’importo finanziato è di dollari 240.999, di cui 165.999 al dipartimento, 
dollari 30.000 al CNR/ISAC  e dollari 45.000 alla società Himet. 
Il dipartimento trasferirà gli importi previsti dal contratto ai subcontraenti, 
previo incasso dei fondi dall’USAF. 
 

Il presente accordo avrà durata di anni 3. 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

 

8.2 Accordi di Collaborazione 

 

8.2.1 Convenzione tra l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle 

Tecnologie dell’Informazione (ISCTI) e il DIET  

 

 Il Prof. M. Listanti, in qualità di Responsabile Scientifico, propone una 
Convenzione di Ricerca con l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle 

Tecnologie dell’Informazione per l’attivazione e il funzionamento di n. 1 

assegno di ricerca della durata di un anno sul tema di ricerca “Il Segment 
Routing" come soluzione evolutiva dell'MPLS per l'applicazione delle tecniche 
di Ingegneria del traffico in reti IP”. 



 

 

 

 

Pag 15 
L’ISCTI si impegna a versare al Dipartimento DIET per il finanziamento 
dell’assegno di cui sopra, la somma di euro Ventiseimila (26.000,00) lorda. 

Il contributo è comprensivo di tutte le spese e gli oneri necessari a finanziare 

l’assegno di cui trattasi.  

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

 

8.2.2 Convenzione tra l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle 

Tecnologie dell’Informazione (ISCTI) e il DIET  

 

 Il Prof. G. Orlandi, in qualità di Responsabile Scientifico, propone una 
Convenzione di Ricerca con l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle 
Tecnologie dell’Informazione per il rinnovo di n. 1 assegno di ricerca della 

durata di un anno sul tema di ricerca “Applicazioni mobili in scenari di Smart 

Cities”. 

L’ISCTI si impegna a versare al Dipartimento DIET per il finanziamento 
dell’assegno di cui sopra, la somma di euro Ventiseimila (26.000,00) lorda. 

Il contributo è comprensivo di tutte le spese e gli oneri necessari a finanziare 

l’assegno di cui trattasi.  

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

 

8.2.3  Accordo di Collaborazione culturale e scientifica (Prof.ssa 

Francesca Cuomo) 
 

La Prof.ssa Francesca Cuomo propone un accordo di collaborazione culturale 
e scientifica con la Northeastern University di Boston, Dipartimento di 
Electrical & Computer Engineering per: 
a) Scambio di visite di studiosi;  
b) Partecipazione a programmi di ricerca congiunti;  
c) Condivisione delle informazioni scientifiche, documentazione e 
pubblicazioni scientifiche;  
d) Incontri di studio, seminari e corsi sui temi di interesse comune.  
 
La collaborazione scientifica riguarderà l’area tematica del wireless networking 
in contesti di:  
 
1) reti cellulari di nuova generazione (basate su “small mobile cells” e 
“software defined networks”)  
 
2) protocolli e sistemi per la comunicazione nel corpo umano (intra-body 
networks)  
 
3) protocolli ed algoritmi per il video streaming in reti di mobili di nuova 
generazione 
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ll Consiglio di Dipartimento approva all'unanimità. 

 
 

8.2.4 Accordo con il Comune di Maenza (Latina) (Prof. F.M. Frattale 

Mascioli) 
 

Il Prof. F.M. Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile Scientifico del 
Polo per la Mobilità Sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi di 
trasferimento tecnologico, propone un accordo di collaborazione e consulenza 

tecnico-scientifica con il Comune di Maenza (Latina) 
 
 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano 

ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca: 
 

- Il posizionamento di Maenza, nei diversi ambiti delle applicazioni della eco-

tecnologie, come simbolo della Smart city; 

- Lo sviluppo di nuovi modelli di mobilità sostenibile; 

- La ricerca di nuovi modelli di illuminazione intelligente; 

-  La ricerca dei modelli di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 

efficienza energetica; 

- L' analisi degli impatti economici e ambientali delle eco-innovazioni. 

Il presente accordo avrà durata di anni 3. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

8.2.5 Accordo con il Comune di Gaeta (Prof. F.M. Frattale Mascioli) 
 

Il Prof. F.M. Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile Scientifico del 
Polo per la Mobilità Sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi di 
trasferimento tecnologico, propone un accordo di collaborazione e consulenza 

tecnico-scientifica con il Comune di Gaeta. 
 
 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano 

ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca: 
 

- Il posizionamento di Gaeta (LT), nei diversi ambiti delle applicazioni della 

eco-tecnologie, come simbolo della Smart city; 

- L’assistenza per la realizzazione del piano d’azione per l’energia sostenibile 

- Lo sviluppo di nuovi modelli di mobilità sostenibile; 

- La ricerca di nuovi modelli di illuminazione intelligente; 
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-  La ricerca dei modelli di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 

efficienza energetica; 

- L' analisi degli impatti economici e ambientali delle eco-innovazioni. 

Il presente accordo avrà durata di anni 3. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

 

8.2.6 Accordo con la Società LYNX INTERNATIONAL s.r.l. (Prof. F.M. 

Frattale Mascioli) 
 

Il Prof. F.M. Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile Scientifico del 
Polo per la Mobilità Sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi di 
trasferimento tecnologico, propone un accordo di collaborazione e consulenza 

tecnico-scientifica con la Società LYNX INTERNATIONAL 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 e gestione infrastruttura di un sistema operativo in Realtà 

Aumentata per una mobilità sicura. 

Il presente accordo avrà durata di anni 3. 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

8.2.7 Accordo con il Comune di Sermoneta (Latina) (Prof. F.M. Frattale 

Mascioli) 
 

Il Prof. F.M. Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile Scientifico del 
Polo per la Mobilità Sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi di 
trasferimento tecnologico, propone un accordo di collaborazione e consulenza 

tecnico-scientifica con il Comune di Sermoneta (Latina). 
 
 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano 

ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca: 
 

- Il posizionamento di Sermoneta, nei diversi ambiti delle applicazioni della 

eco-tecnologie, come simbolo della Smart city;  

- L'assistenza per il piano d'azione per l'energia sostenibile; 

- Lo sviluppo di nuovi modelli di mobilità sostenibile; 

- La ricerca di nuovi modelli di illuminazione intelligente; 

-  La ricerca dei modelli di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 

efficienza energetica; 
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- L' analisi degli impatti economici e ambientali delle eco-innovazioni. 

Il presente accordo avrà durata di anni 3. 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

8.2.8 Accordo con il Comune di Amatrice (Rieti) (Prof. F.M. Frattale 

Mascioli) 
 

Il Prof. F.M. Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile Scientifico del 
Polo per la Mobilità Sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi di 
trasferimento tecnologico, propone un accordo di collaborazione e consulenza 

tecnico-scientifica con il Comune di Amatrice (Rieti). 
 
 Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano 

ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca: 
 

- Lo sviluppo nella struttura urbana e sociale di Amatrice delle tecnologie e dei 

servizi comunemente compresi nei concetti di Smart City e di sviluppo 

sostenibile, relativi agli ambiti delle applicazioni delle eco-innovazioni per 

l'energia, le comunicazioni, la mobilità;  

- L'assistenza per l'adesione al Patto dei Sindaci ed alla realizzazione del Paes; 

- L'assistenza per l'ideazione del progetto "Amatrice Smart City"; 

- Lo sviluppo di nuovi modelli di edilizia e di mobilità sostenibile; 

- La ricerca di nuovi modelli di illuminazione intelligente; 

-  La ricerca dei modelli di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 

efficienza energetica; 

- L' analisi degli impatti economici e ambientali delle eco-innovazioni; 

- L' assistenza per la realizzazione di un Comitato Tecnico Scientifico per la 

realizzazione del progetto Amatrice Smart City.  

Il presente accordo avrà durata di anni 3. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

8.3 Ripartizioni conto terzi 
 

 

8.3.1 Tariffate 2016  

 

Il Presidente comunica che comunica che per motivi di urgenza e necessità, 
il giorno 28 settembre u.s. si è provveduto all’approvazione telematica della 
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suddivisione conto terzi proposta dal Prof. D. Caputo, in qualità di responsabile 
scientifico (gli importi sono ecluso IRAP) 

 
Ripartizione   

Responsabile Scientifico Domenico Caputo 4.732,72 

   
 Simone Chicarella 2.981,61 

 Rocco Crescenzi 2.981,61 

 Mario Mannarino 2.981,61 
 Massimo Mazzetta 2.981,61 

 Nicola Argenti 126,21 

 Federica Graziosi 1.135,85 
 Anna Paola Erta 126,21 

 Marina Contratti 126,21 
 Daniela Micucci 126,21 

 Simonetta Neri 126,21 

 Simonetta Palanga 126,21 
 Carla Soccodato 136,93 

 Giuliana Tibaldi 126,21 

 Domenico Ventura 126,21 
   

TOTALE  18.941,62 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

8.3.2 Il Responsabile Amministrativo Delegato, Dott.ssa Daniela Padulo 
comunica la  
prima ripartizione del 7% del 2016 relativa al personale tab. 

 
RiRipartizione   

  

 Daniela Padulo € 4.033,50  
 Domenico Ventura                                € 2.100,00  

 Anna Paola Erta € 1.474,00  

 GiulianaTibaldi                                € 1.500,00 
 Daniela Micucci € 1.500,00  

                    Carla Soccodato                                 €   800,00  
                     Simonetta Neri €  1600,00  

 Simona Palanga €   591,00  

 Marina Contratti €   591,00  
  Federica Graziosi €   300,00  

 Nicola Argenti €   300,00  

                Massimo Mazzetta € 1.008,37  
 R                    Rocco Crescenzi 1.008,37 

 Rr                Simone Chicarella 1.008,37 

 Ee                  Mario Mannarino 1.008,37 
  

TOTALE € 18.823,00  
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Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

 

9 Assegni di Ricerca e Borse di studio 

 

 

9.1 Richiesta emissione bando assegno di ricerca 

 

 

9.1.1 Il Dott. Marco Balucani, 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/01 ((Elettronica) 
 

Il titolo della ricerca è: “Studio e sviluppo di tecnologia CMOS compatibile 
con strutture nanoporose per ossidi localizzati” 

 

Titoli richiesti: Laurea Magistrale in Elettronica, o titolo straniero equivalente 

che fornisca accesso ad un corso di dottorato.  

 

Fondi: Contratto ENEA –Responsabile Dott. Marco Balucani. 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

9.2 Richiesta rinnovo assegno di ricerca 

 

 

9.2.1 Il Prof. M. Listanti, in qualità di Responsabile Scientifico, propone il 

rinnovo annuale dell’assegno di ricerca per il Dott. Marco Polverini, in 
scadenza il prossimo 31 ottobre 2016. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Metodi di ottimizzazione per la riduzione 
del consumo energetico in reti di TLC”. 
L’assegno andrà a gravare sui fondi di ricerca relativi alla convenzione con 
L’Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’Informazione 
(ISCTI) - approvata al punto 8.3.1 - che prevede il finanziamento di un assegno 
di ricerca. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

9.2.2 Il Prof. F.M. Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile Scientifico, 

propone il rinnovo annuale dell’assegno di ricerca all’Ing. M. Paschero, in 
scadenza il 31 ottobre 2016. 

L’attività di ricerca riguarda lo “Studio, progettazione e realizzazione di 
sistemi per il monitoraggio e controllo di veicolo a basso impatto 
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ambientale”. 

L’assegno di ricerca graverà sui fondi di ricerca dei quali è responsabile il Prof. 

Frattale Mascioli.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

 

9.2.3 Il Prof. Orlandi chiede l’approvazione del rinnovo dell’assegno di 

ricerca per il Dott. Luca Liparulo in scadenza il 31/10/2016. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Sviluppo e implementazione di dispositivi 
biomedicali e domotici finalizzati all’ assistenza domiciliare al cittadino”. 
L’assegno andrà a gravare sui fondi progetto PON H&H dei quali è 

responsabile il Prof. G. Orlandi. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

9.2.4 Il Prof. Orlandi in qualità di Responsabile Scientifico, propone 

l’approvazione del rinnovo dell’assegno di ricerca per il Dott. Andrea Proietti 

in scadenza il 31/10/2016. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Applicazioni mobili scenari di Smart Cities, 
con particolare riferimento ad applicazioni di digital health at home.” 
L’assegno andrà a gravare sui fondi di ricerca relativi alla convenzione con 
L’Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’Informazione 
(ISCTI) - approvata al punto 8.3.2 - che prevede il finanziamento di un assegno 
di ricerca. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

9.2.5 La Prof.ssa M.G. Di Benedetto in qualità di Responsabile Scientifico, 
propone l’approvazione del rinnovo dell’assegno di ricerca per il Dott. 

Giuseppe Caso in scadenza il 31/10/2016. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Localizzazione indoor 3D basata 

sull’integrazione di tecnologie wireless RF e nel dominio della luce 

visibile.” 
L’assegno andrà a gravare sui fondi di ricerca dei quali è responsabile la 
Prof.ssa M. G. Di Benedetto. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

9.2.6 Il Prof. F. Marzano in qualità di Responsabile Scientifico, propone 

l’approvazione del rinnovo dell’assegno di ricerca per il Dott. Saverio Mori in 

scadenza il 31/10/2016. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Modelli fisico-stocastici di canale per la 
caratterizzazione di collegamenti ottici e all’infrarosso in spazio libero.” 
L’assegno andrà a gravare sui fondi di ricerca Earth2Observe FP7 dei quali è 
responsabile il Prof. F. Marzano.  
Il Consiglio approva all'unanimità. 
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9.3  Relazioni Assegnisti di Ricerca 

  

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

Orlandino Testa relativa all’assegno di ricerca “Modelli per la 
caratterizzazione elettromagnetica ed EMC di antenne a larga banda per 

applicazioni wireless” di cui titolare, così come previsto dal Regolamento in 

materia e il giudizio del responsabile Prof.  Renato Cicchetti (All. 9.3.1) 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

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

Maurizio Paschero relativa all’assegno di ricerca “Studio, progettazione e 

realizzazione di sistemi per il monitoraggio e controllo di veicolo a basso 

impatto ambientale” di cui titolare, così come previsto dal Regolamento in 

materia e il giudizio del responsabile Prof.  F.M. Frattale Mascioli (All. 
9.3.2) 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

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

Marco Polverini relativa all’assegno di ricerca “Metodi di ottimizzazione 

per la riduzione del consumo energetico in reti di TLC” di cui titolare, così 

come previsto dal Regolamento in materia e il giudizio del responsabile Prof.  

M. Listanti (All. 9.3.3) 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

9.4 Richiesta emissione bando borsa di Studio 
 
 

9.4.1 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di 
necessità e urgenza, si è proceduto il giorno 13 ottobre u.s. alla votazione 
telematica per l’approvazione dell’emissione di un bando per il conferimento di 

una borsa di studio dal titolo: "Estrazione di informazione dai dati mediante 

algoritmi basati sulla topologia algebrica”. – Responsabile Prof. S. 

Barbarossa.  

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

Titoli richiesti: Dottorato in ICT 

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

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

Prof. S. Barbarossa 

 

Il Consiglio ratifica. 
 

 

9.4.2 Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, per ragioni di 
necessità e urgenza, si è proceduto il giorno 22 settembre u.s. alla votazione 
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telematica per l’approvazione dell’emissione di un bando per il conferimento di 

una borsa di studio dal titolo: "Realizzazione di un simulatore per 

l’implementazione di algoritmi di placement e routing in architetture 

NFV”. – Responsabile Prof. V. Eramo 

La borsa avrà la durata di 2 mesi e un corrispettivo di € 2.400,00. 

Titoli richiesti: Laurea Magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in 

Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria delle 

Comunicazioni. 

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

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

Prof. V. Eramo. 

 

Il Consiglio ratifica. 
 

 
 

9.4.3 La Dott.ssa M. Liberti chiede l’approvazione dell’emissione di un 

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

molecolari di recettori adenosinici in presenza di campo magnetico”. – 

Responsabile Dott.ssa M. Liberti 

La borsa avrà la durata di 10 mesi e un corrispettivo di € 12.000,00 

Titoli richiesti: Laurea in Ingegneria Biomedica o affini ed esperienza, 

comprovata da pubblicazioni, di soluzione di problemi bioelettromagnetici. 

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

L'importo graverà sui fondi del Progetto Rise Technology. dei quali è 

responsabile Dott.ssa M. Liberti. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

 

9.5 Richiesta proroga borsa di Studio 
 

9.5.1 Il Dott. M. Balucani, chiede l’approvazione della proroga di ulteriori 3 

mesi della borsa di studio della Dott.ssa Federica Pace dal titolo: "Studio e 

sviluppo di tools per sistema di visione in applicazioni industriali per la 

movimentazione e riconoscimento automatico di celle solari". 
La spesa di € 3.000,00 graverà sui fondi dei quali è responsabile il Dott. M. 
Balucani. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

9.6 Richiesta nomina commissione Borsa di Studio 

 



 

 

 

 

Pag 24 

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

commissione per il conferimento di una borsa di studio dal titolo "Sviluppo e 
sperimentazione di tecniche di elaborazione per radar passivi basate su 
lunghi tempi di integrazione” – Responsabile scientifico Dott.ssa F. Colone 

– Bando 16/2016.  

 
La commissione proposta è composta dai proff.:  

• Prof. Pierfrancesco Lombardo 

• Dott.ssa D. Pastina 

• Dott.ssa F. Colone. 
 

Il Consiglio ratifica. 
 

9.6.2 Il Prof. V. Eramo propone l’approvazione della commissione per il 

conferimento di una borsa di studio dal titolo "Realizzazione di un 

simulatore per l’implementazione di algoritmi di placement e routing in 
architetture NFV” – Responsabile scientifico Prof. V. Eramo – Bando 

17/2016.  

 
La commissione proposta è composta dai proff.:  

• Prof. Andrea Baiocchi 

• Prof. Vincenzo Eramo 

• Dott. A. Cianfrani. 
 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

 
 

9.7  Relazioni Borse di Studio 
 

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

Luca Milani relativa alla borsa di studio: “Sviluppo e applicazione di 

modelli parametrici per l’analisi di misure di radiometri a microonde ad 

inseguimento solare” di cui titolare, così come previsto dal Regolamento in 

materia e il giudizio del responsabile Prof.  F. Marzano (All. 9.7.1) 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
 

 

 

10 Dottorato di Ricerca 
 

 
Nulla da deliberare. 
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11 Varie ed eventuali 

 

 
11.1 Nomina “cultore della materia” 

 

11.1.1 Il Dott, M. Balucani con riferimento al Regolamento di Facoltà 

sull’attribuzione del titolo di “cultore della materia”, presenta la proposta per 

l’attribuzione della qualifica al Dott. Rocco Crescenzi, per l’insegnamento – 
(inquadrati nel SSD ING-INF/01 – Elettronica) di:  

 

- Sistemi Microelettromeccanici 
 

La qualifica di cultore della materia ha la validità per un triennio accademico, 
ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di 
Dipartimento. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa 
dimostrazione dell’impegno scientifico. 

 

11.1.2 Il Prof. Fabrizio Frezza con riferimento al Regolamento di Facoltà 

sull’attribuzione del titolo di “cultore della materia”, presenta la proposta per 

l’attribuzione della qualifica al Dott. Muhammad Khalid, per gli insegnamenti 
– (inquadrati nel SSD ING-INF/02 – Campi Elettromagnetici) di:  

 

- Advanced Electromagnetics and scattering  

- Nanostructured materials and components for electromagnetic applications 
 

 
La qualifica di cultore della materia ha la validità per un triennio accademico, 
ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di 
Dipartimento. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa 
dimostrazione dell’impegno scientifico. 

 

 

11.1.3 Il Prof. Fabrizio Frezza con riferimento al Regolamento di Facoltà 

sull’attribuzione del titolo di “cultore della materia”, presenta la proposta per 

l’attribuzione della qualifica al Dott. Alessio Benedetti, per gli insegnamenti – 
(inquadrati nel SSD ING-INF/02 – Campi Elettromagnetici) di:  
 

- Advanced Electromagnetics and scattering  

- Nanostructured materials and components for electromagnetic applications 
 
La qualifica di cultore della materia ha la validità per un triennio accademico, 
ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di 
Dipartimento. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa 
dimostrazione dell’impegno scientifico. 

 

 

 

11.2 Nomina commissione borse di collaborazione a.a. 2016-2017 
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Il Presidente comunica che nella seduta del 13 ottobre 2016, la Facoltà di 
Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica ha assegnato al 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 
n. 25 borse. 
Il Consiglio di Dipartimento dopo una breve discussione nomina la commissione 
formata dai proff.: Baiocchi, Eramo e Seu. 

 
 

 

Alle ore 14:15 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la 
seduta. 

 

 
 

 Il Segretario                                  Il Presidente 
Dott.ssa Daniela Padulo                                             Prof. Gianni Orlandi 
 

 


