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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento 
7 settembre 2017 – ore 10.00– sala lettura DIET 

 

Sono presenti:  
 

il Presidente: Prof. Marco Listanti; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Alessandra Pelorosso; 

 

i professori di ruolo:  

I fascia: Barbarossa, Cusani, Di Claudio, d’Inzeo (esce alle ore 11.00) Frattale 
Mascioli, Frezza, Irrera, Lombardo, Orlandi, Pierdicca, Uncini; 
 

II fascia: Asquini, Biagi, Burghignoli, Cavagnaro, Colone, Cuomo, 
D’Alessandro, de Cesare, Eramo, Galli, Panella, Piuzzi,Scotti; 
 

 i ricercatori: 
Apollonio, Balsi, Balucani, Centurelli, Cianfrani, Colonnese, De Nardis, Liberti, 
Pastina, Rizzi, Seu, Tommasino; 
 

 i ricercatori a tempo determinato:  
Comminiello; 
  

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

 

i rappresentanti studenti/dottorandi 
Falconi Marta Tecla, Raguso  M. Carmela. 

 
Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia: E. Baccarelli, Baiocchi, Di Benedetto, Scarano; 
 

II fascia: Caputo, Ferrara, Marzano, Olivieri, Parisi, Pisa, Vendittelli; 
  

 i ricercatori: 
Menichelli, Scarpiniti;  

 

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

 

i rappresentanti studenti/dottorandi 
Altilio Rosa. 

 
     Sono assenti: 
 

i professori di ruolo:  

I fascia: Cicchetti, 
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II fascia: Pajewski, Trifiletti 
 

 i ricercatori: 
Falaschi, Piazzo. 
 
 Alle ore 10.10, constatata la validità dell'assemblea, il Presidente 
dichiara aperta la seduta. 
 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile 

Amministrativo Delegato, Dott.ssa Alessandra Pelorosso. 

 

Ordine del Giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Questioni Didattiche 
4. Provvedimenti relativi a personale docente: 

4.1 Professori di ruolo di I fascia 
        4.2 Professori di ruolo di II fascia 
            4.3 Ricercatori 

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

 
 

 

1. Comunicazioni 

 

1.1 Il Presidente comunica che il 25 luglio u.s., la Sig.ra Federica Graziosi è 

stata ufficialmente assegnata al Dipartimento DIET. La Sig.ra Graziosi 

affiancherà il Dott. Nicola Argenti nella gestione della Segreteria Didattica.  
 

  

1.2 Il Presidente comunica che il 4 settembre u.s., la prof.ssa Fabiola 

Colone (risultata vincitrice della procedura valutativa di chiamata per un 

posto di professore di ruolo di II fascia per il SSD ING-INF/03) e il prof. 

Emanuele Piuzzi (risultato vincitore della procedura valutativa di chiamata 
per un posto di professore di ruolo di II fascia per il SSD ING-INF/07) hanno 
preso servizio presso il Dipartimento DIET in qualità di professore associato. 
 
 

1.3 Il Presidente ricorda che in data 28/08/2017 è stato pubblicato il bando 

per la procedura di upgrading ad un posto di ordinario nel settore ING-

INF/01. La data della scadenza del bando è il 27/09/2017. 
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1.4 Il Presidente in relazione allo sciopero nazionale del personale docente 
nelle Università italiane, indetto dal Movimento per la Dignità della Docenza 
Universitaria, chiede che l’astensione dallo svolgimento degli esami di 
profitto durante la prossima sessione autunnale 2016-2017 (periodo compreso 
tra il 28 agosto ed il 31 ottobre 2017) come richiesto dal MIUR, sia 
tempestivamente comunicata al Direttore per la trasmissione agli uffici 
competenti. (prot. 0066281 del 28/08/2017) 
 
 

1.5 Banca dati di valutatori di progetti: il MIUR segnala che il numero di 
iscritti alla Banca Dati Reprise non è sufficiente a far fronte a tutte le 
procedure di valutazione. Il Miur invita ad iscriversi. 
 

1.6 Il prorettore prof.ssa Maria Sabrina Sarto ha richiesto di segnalare due 
o tre persone, altamente qualificate nelle tematiche Distretto Tecnologico 
Beni e Attività del Lazio (DTC) con relativo curriculum per completare il 
censimento dei Dipartimenti Sapienza che parteciperanno alla proposta 
progettuale guidata da Sapienza in risposta all’ avviso DTC LAZIO. 
Tali informazioni vanno trasmesse entro il 10 settembre p.v.  
Il Presidente chiede al Prof. Massimo Panella di raccogliere i dati richiesti. 
 
 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Si porta all’approvazione del Consiglio il verbale relativo alla seduta del 6 
luglio 2017. 
 
 

3. Questioni didattiche 

 
Nulla da deliberare.  

 

4. Provvedimenti relativi a personale docente 

 

 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con delibera 

n.289/2017 del 18.07.2017, ha assegnato le risorse per l’anno 2017. In merito 

all’assegnazione al DIET di n. 3 upgrading PA, si deve procedere alla delibera 

di individuazione dei settori scientifico disciplinari cui destinare, secondo la 

programmazione comunicata nel giugno scorso, nel Consiglio di Dipartimento 

del 30.05.2017. Il Presidente comunica che si potrà procedere a deliberare 

l’utilizzo delle risorse solo dopo l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti 

relativi alle chiamate di RTDB e professori di I e II fascia prevista per la prima 

seduta utile del Senato Accademico.  

In base alla programmazione 2017, il Consiglio delibera all’unanimità la 

seguente assegnazione: 

•   PA ING-INF/02 

•   PA ING-INF/03 

•   PA ING-INF/03   
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4.1 Professori di ruolo di I fascia  

 
Nulla da deliberare. 

 

 

4.2 Professori di ruolo II fascia 
 

Nulla da deliberare. 

 

 

4.3 Ricercatori 

 

4.3.1 Proposta di attivazione di una posizione di RTD-A ING-INF/03 

 
Proposta del Prof. Listanti, quale responsabile scientifico, di attivazione della 

procedura di attivazione di una posizione di RTD-A ING-INF/03 con i criteri 

di valutazione del curriculum scientifico dei candidati e le indicazioni di cui 

all’art. 4 del Regolamento in materia di RTDA (attività prevista, tipologia di 

impegno didattico, etc.): 

 

a) Regime a tempo pieno; 

 

b) Oggetto del contratto: RTDA – ING-INF/03 - Durata tre anni, prorogabile per 

altri due anni; 

 

c) Specifico progetto/programma di ricerca su cui il ricercatore dovrà applicarsi: 

“definizione di nuovi protocolli di sicurezza dallo strato di trasporto a quello 

applicativo” nell’ambito dell’Accordo di collaborazione scientifica in tema di 

protocolli di sicurezza e anticontraffazione stipulato tra DIET e IPZS per la 

durata di 3 anni, rinnovabile. 

 

d) Per il settore scientifico disciplinare ING-INF/03; Settore Concorsuale: 09/F2 

Telecomunicazioni;  

 

e) Tetto massimo di attività didattica frontale: 60 ore (non superiore al 60% del 

monte ore previsto dalla normativa vigente per il Professore Associato e 

comunque ricompreso nel limite orario consentito per lo svolgimento di 

attività didattica di cui all’art. 11); 

 

f) Tetto massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 12 

 

g) Lingua straniera richiesta per la prova orale: Inglese  

 

h) Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, 

Elettronica e delle Telecomunicazioni; 
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i)  Sede di: Roma; 

l) Requisiti di partecipazione: - dottorato di ricerca o equivalente, conseguito 

in Italia o all’estero; 

 

m)  Titoli preferenziali: 

 

 - diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni o    

equipollente; 

         ovvero 

 - diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Comunicazioni o 

equipollente 

 

n) esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta ai candidati, anche come 

titolo preferenziale, in relazione alla linea di ricerca su cui il ricercatore dovrà 

applicarsi: Attività di ricerca nell’ambito dei protocolli di comunicazione per 

reti IP e valutazione delle prestazioni mediante metodi di ottimizzazione. 

L’attività deve essere documentata da pubblicazioni su riviste e/o congressi 

internazionali. 

 

m) banca dati su cui il candidato deve autocertificare gli indicatori 

bibliometrici relativi alla propria produzione scientifica: SCOPUS 

 

n) Responsabile scientifico del Contratto di RTD A: prof. Marco Listanti 

 

o) Fondi su cui graverà il costo del contratto: Accordo di collaborazione 

scientifica in tema di protocolli di sicurezza e anticontraffazione stipulato tra 

DIET e IPZS, di cui è responsabile scientifico il prof. Marco Listanti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 

 4.3.2 Relazione Triennale Prof.ssa Fabiola Colone 

 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Fabiola Colone ha presentato presso 
la segreteria del Dipartimento, la relazione di chiusura dell’attività scientifica 
e didattica al termine del servizio in qualità di ricercatore universitario per il 
periodo 09/04/2014-3/09/2017. (All.4.3.2) 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
      

4.3.3 Relazione Triennale Prof. Emanuele Piuzzi 

 

Il Presidente comunica che il Prof. Emanuele Piuzzi ha presentato presso la 
segreteria del Dipartimento, la relazione di chiusura dell’attività scientifica e 
didattica al termine del servizio in qualità di ricercatore universitario per il 
periodo 09/11/2015-3/09/2017. (All.4.3.3)  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
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5 Delibere Amministrative 

 

5.1  Incarichi di collaborazione 

 

 

5.1.1 (Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli) – (04/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: 

“Metodologie sperimentali di integrazione di sistema per lo 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 € 20.000 (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. 

 

 

6 Contratti e Convenzioni 

 

 

6.1.1 Accordo con l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari 

(INRC) - Prof. Gianni Orlandi 

 

 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza, il giorno 20.07.2017 si è 
provveduto all’approvazione telematica dell’accordo di collaborazione tra il 

DIET –Responsabile scientifico il Prof. Gianni Orlandi con l’Istituto 

Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC). 

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

all’attuazione di una collaborazione finalizzata alla ricerca scientifica 
concernente i seguenti temi: 
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- attività di ricerca&sviluppo nell’ambito delle tecnologie digitali e le loro 

applicazioni nel settore della salute. 

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

sottoscrizione  

Il Consiglio ratifica. 

 

 

6.1.2 Accordo con l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” – Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Prof. Gianni Orlandi 

 

 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza, il giorno 20.07.2017 si è 
provveduto all’approvazione telematica dell’accordo di collaborazione tra il 

DIET –Responsabile scientifico il Prof. Gianni Orlandi con l’Ospedale 

Pediatrico “Bambino Gesù” - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico 

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

all’attuazione di una collaborazione finalizzata alla ricerca scientifica 
concernente i seguenti temi: 

 
- attività di ricerca&sviluppo nell’ambito delle tecnologie digitali e le loro 

applicazioni nel settore della salute. 

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

sottoscrizione  

 
Il Consiglio ratifica. 

 

6.1.3 Accordo con la Società Maestrale Information Technology 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 scientifica 

con Società Maestrale Information Technology 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 sistemi hardware e software per la trasmissione e l'elaborazione di 

segnali in ambito biomedicale anche in progetti riguardanti la mobilità 

elettrica o ibrida; 
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� redazione di proposte tecnico-economiche per la partecipazione a bandi di 

finanziamento per la progettazione e la realizzazione dei prototipi e dei 

dimostratori di quanto congiuntamente ideato; 

� redazione di piani tecnici, economici e finanziari per consentire, tramite il 

trasferimento tecnologico realizzato, l'applicazione industriale dei progetti; 

� redazione in collaborazione con Partner del Dipartimento, di Concept e di 

progetti Smart City, da proporre a importanti player industriali e/o a Città 

interessate all'adozione di innovazione e tecnologie avanzate, quali quelle 

sviluppate nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione, per il 

contenimento delle emissioni climalteranti e lo sviluppo sostenibile. 

 
Il presente accordo avrà durata di anni 3. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.2.1  Compensi incentivanti  

 

6.2.1 Contratto TROPIC  

 

Il Prof. S. Barbarossa, in qualità di responsabile scientifico, propone la seguente 
ripartizione di incentivi al personale che ha partecipato ai lavori (gli importi sono 
comprensivi di IRAP) 

 
 

Ripartizione   

Responsabile Scientifico Sergio Barbarossa 32.407,32 

   
   

 Domenico Ventura 575,00 

 Carla Soccodato 280,00 
 Giuliana Tibaldi 345,00 

 Daniela Micucci 345,00 

 Massimo Mazzetta 200,00 
 Simonetta Neri 275,00 

 Marina Contratti 140,00 

 Simona Palanga 140,00 
 Rocco Crescenzi 140,00 

   

TOTALE  34.847,32 
   

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.2.2 Compensi conto terzi 

 

6.2.2 Contratto Finmeccanica 
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La Prof.ssa F. Colone, in qualità di responsabile scientifico, propone la seguente 
ripartizione dei compensi al personale che ha partecipato ai lavori (gli importi 
indicati sono comprensivi di IRAP) 

 

Ripartizione   

   

Responsabile Scientifico Fabiola Colone € 20.000,00  

   

   

TOTALE  € 20.000,00  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 
7 Assegni di Ricerca e Borse di studio 

 

 
7.1 Richiesta emissione bando assegno di ricerca 

 
 

7.1.1 Il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli, in qualità di Responsabile 
Scientifico, propone di bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di 
Ricerca di Categoria B – Tipologia   II   annuale: 
 
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/31 - Elettrotecnica 
 

Titolo della ricerca: “Metodologie innovative per il management di progetti 

di ricerca inerenti le tematiche legate alla mobilità veicolare nel territorio 

oggetto degli interventi previsti dal progetto europeo Life Silver Coast” 
 
Argomenti del colloquio: 
  
Argomento 1: Metodologie per la gestione dei progetti. 
 
Argomento 2: Software per la simulazione e l’analisi di flussi veicolari. 
 
Titoli richiesti: 

- Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Trasporti 
- Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo trasporti 

o titoli equipollenti acquisiti all’estero. 
- Esperienza di almeno 10 anni in gestione tecnico-amministrativa di progetti con 

il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni 
- Esperienza nel settore dell’analisi e pianificazione di sistemi di trasporto 
- Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 
Responsabile scientifico: Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli 
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Euro 25.750 lordo percipiente 
 
Fondi: Progetto Life “Silver Coast” 
 
Responsabile dei fondi: Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

7.1.2 Il Prof. Massimo Panella, in qualità di Responsabile Scientifico, propone 
di bandire un concorso per il conferimento di un Assegno di Ricerca di 
Categoria B – Tipologia   I   annuale. 
 
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/31 Elettrotecnica 
 

Titolo della ricerca: “Sviluppo e gestione di sistemi di face recognition basati 

su tecniche di intelligenza computazionale e di machine learning” 
 
Argomenti del colloquio: 
  
Argomento 1: Analisi dello scenario scientifico-tecnologico nonché industriale 
riguardante l’utilizzo di intelligenza computazionale e machine learning per 
applicazioni di e-learning e sicurezza; 
 
Argomento 2: Circuiti e algoritmi per il trattamento di segnali biometrici e 
multimediali, con particolare riferimento ai processi di sviluppo e gestione dei 
relativi sottosistemi hardware/software da implementare. 
 
 
Titoli richiesti: Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale o titoli equipollenti 
acquisiti all’estero. 
 
Responsabile scientifico: Prof. Massimo Panella 
 
 Euro: 24.000,00 
 
Fondi: Panella – contratto di Ricerca Teleskill Italia S.r.l. a s.u. di luglio 2017 
 
Responsabile dei fondi: Prof. Massimo Panella 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

7.2 Richiesta rinnovo assegno di ricerca 

 

7.2.1 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza, il giorno 20.07.2017 si 
è provveduto all’approvazione telematica per una richiesta di approvazione del 

rinnovo annuale dell’assegno di ricerca, per il Dott. Luca Serenelli, in scadenza 
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il prossimo 31 luglio 2017.  

L’attività di ricerca riguarderà: “Sviluppo di strati di ossido trasparente e 
conduttivo per celle ad eterogiunzione silicio amorfo/silicio cristallino.” 
L’assegno graverà sui fondi DEMOTOX dei quali è responsabile il Prof. G. de 
Cesare. 
Il Consiglio ratifica. 

 
 

7.2.2 Il Prof. Pierfrancesco Lombardo, visti gli ottimi risultati raggiunti, 

chiede l’approvazione del rinnovo annuale dell’assegno di ricerca per il Dott. 

Carlo Bongioanni, in scadenza il prossimo 30 settembre 2017. 

L’attività di ricerca riguarderà: “Sviluppo, implementazione e 
sperimentazione di sensori per radar passivo e forward scatter.”. 
L’assegno graverà sui fondi ARGUS-3D dei quali è responsabile il Prof. P. 
Lombardo. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 
7.3 Richiesta nomina commissione bando assegno di ricerca 

 

7.3.1 Il Presidente comunica che il 1 settembre 2017 è scaduto il bando (n. 
16/2017) relativo al conferimento di n. 3 assegni di ricerca di categoria A.  
Si deve quindi procedere alla nomina della commissione formata da n. 3 
membri: un professore ordinario con funzione di presidente e due membri scelti 
tra i professori e ricercatori della Sapienza (Art. 13 del Regolamento per il 
conferimento degli assegni di ricerca). La commissione proposta è formata dal 
Prof. Renato Cicchetti, Prof. Mauro Biagi e il Dott. Francesco Menichelli.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7.3.2 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza, il giorno 20.07.2017 si 

è provveduto all’approvazione telematica per una richiesta di approvazione 

della commissione per il conferimento di un Assegno di Ricerca dal titolo 

“Progettazione e sviluppo di un sistema per la classificazione dei guasti sulle 

linee MT e sviluppo di un modello analitico per la stima della probabilità di 

guasto” - Responsabile Scientifico il Dott. Antonello Rizzi (bando n. 

14/2017), scaduto il giorno 8 luglio 2017. 

 
La commissione proposta è composta dai proff.:  
 

• Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli 

• Dott. Antonio Cianfrani 

• Dott. Antonello Rizzi 
 
Il Consiglio ratifica. 
 

 

7.3.3 Il Prof. Marco Balucani chiede l’approvazione della commissione per 
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il conferimento di un assegno di ricerca: dal titolo “Processi di 

testurizzazione e processi di plating per celle solari” bandito dal nostro 
dipartimento (Bando 15/2017) scaduto in data 14-08-2017. 

 
 La Commissione proposta è: 
 

• Prof. de Cesare Giampiero 

• Dott. Marco Balucani 

• Dott. Francesco Menichelli 
 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
  

7.3.4  Relazioni Assegnisti di Ricerca 

  

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

Dott. Luca Serenelli relativa all’assegno di ricerca “Sviluppo di strati di 

ossido trasparente e conduttivo per celle ad eterogiunzione silicio 
amorfo/silicio cristallino.” di cui titolare, così come previsto dal Regolamento 

in materia.  (All. 7.3.4.1) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

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

Dott. Carlo Bongioanni relativa all’assegno di ricerca “Sviluppo, 

implementazione e sperimentazione di sensori per radar passivo e forward 

scatter.”. di cui titolare, così come previsto dal Regolamento in materia (All. 
7.3.4.2) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

7.4 Richiesta emissione bando borsa di Studio 
 

7.4.1 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza, il giorno 20.07.2017 si 
è provveduto all’approvazione telematica per una richiesta di approvazione per 

l’emissione di un bando per una borsa di studio dal titolo: “Ottimizzazione 

dell’efficienza energetica di microprocessori a livello RTL” - 

Responsabile: Prof. Mauro Olivieri. 
 

La borsa avrà la durata di 1mese e un corrispettivo di € 2.000,00. 

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

Titolo di studio richiesto: "Laurea Magistrale in Ingegneria delle Elettronica”  

Requisiti richiesti: esperienza documentata sulla progettazione e sintesi a 

livello RTL di core di microprocessori RISC-V o PIC  

L'importo graverà sui fondi di ricerca MAITES dei quali è responsabile il Prof. 
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M. Olivieri 

Il Consiglio ratifica. 

 

 

7.4.2 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza, il giorno 20.07.2017 si 
è provveduto all’approvazione telematica per una richiesta di approvazione per 

l’emissione di un bando per una borsa di studio dal titolo: “Ottimizzazione 

della fault tolerance di microprocessori a livello RTL” - Responsabile: 

Prof. Mauro Olivieri. 
 
La borsa avrà la durata di 1mese e un corrispettivo di € 2.000,00. 

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

Titolo di studio richiesto: "Laurea Magistrale in Ingegneria delle Elettronica”  

Requisiti richiesti: esperienza documentata sulla progettazione e sintesi a 

livello RTL di core di microprocessori RISC-V o PIC  

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

M. Olivieri 

Il Consiglio ratifica. 
 

 

7.4.3 La Dott.ssa Micaela Liberti chiede l’approvazione per l’emissione di un 

bando per una borsa di studio dal titolo: “Microdosimetria per campi 

elettrici e magnetici su modelli cellulari 3D”. 

 

La borsa avrà la durata di 3 mesi e un corrispettivo di € 4.800,00. 

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

Titolo di studio richiesto: "Laurea in Ingegneria Biomedica e Dottorato in 

Ingegneria Elettronica”  

Requisiti richiesti: Comprovata esperienza nel campo del 

bioelettromagnetismo. 

Approfondita conoscenza dei metodi microdosimetrici. 

L'importo graverà sui fondi del contratto con il Consorzio Futuro in Ricerca dei 

quali è responsabile la Dott.ssa M. Liberti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.5 Richiesta nomina commissione Borsa di Studio 
 
 

7.5.1 Il Prof. Mauro Olivieri chiede l’approvazione della commissione per il 

conferimento di una borsa di studio: “dal titolo “Ottimizzazione 

dell’efficienza energetica di microprocessori a livello RTL” bandita dal 
nostro dipartimento (Bando N.11/2017) scaduta in data 10-08-2017. 
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La Commissione proposta è: 
 

• Prof. Mauro Olivieri 

• Dott. Marco Balsi  

• Dott. Francesco Menichelli 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.5.2 Il Prof. Mauro Olivieri chiede l’approvazione della commissione per il 

conferimento di una borsa di studio: “dal titolo “Ottimizzazione della fault 

tolerance di microprocessori a livello RTL” - Responsabile: Prof. Mauro 

Olivieri bandita dal nostro dipartimento (Bando N.12/2017) scaduta in data 10-
08-2017. 
 
La Commissione proposta è: 
 

• Prof. Mauro Olivieri 

• Dott. Marco Balsi  

• Dott. Francesco Menichelli 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.5.3 Il Prof. Nazzareno Pierdicca chiede l’approvazione della commissione 

per il conferimento di una borsa di studio: “dal titolo “Valutazione delle 
performance di un SAR geosincrono (GEOimage performances)” - 

Responsabile: Prof. N. Pierdicca bandita dal nostro dipartimento (Bando 
N.9/2017) scaduto in data 30-07-2017. 
 
La Commissione proposta è: 
 

• Prof. Nazzareno Pierdicca 

• Prof. Frank Silvio Marzano 

• Prof. Stefano Pisa 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.5.4 Il Prof. Nazzareno Pierdicca chiede l’approvazione della commissione 

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

di umidità del terreno da dati Sentinel-1”, - Responsabile: Prof. N. 

Pierdicca bandita dal nostro dipartimento (Bando N.10/2017) scaduto in data 
30-07-2017. 

 
La Commissione proposta è: 
 

• Prof. Nazzareno Pierdicca 

• Prof. Frank Silvio Marzano 
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• Prof. Stefano Pisa 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.6 Richiesta nomina commissione incarichi di collaborazione CoCoCo 

 
 

7.6.1 Il Dott. Marco Balsi chiede l’approvazione della commissione per il 
conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa dal 
titolo: “Sviluppo di software ed elaborazione di dati per il progetto 

Skyopener” nell’ambito del progetto “H2020 Skyopener” bandita dal nostro 

dipartimento (Bando n. 03/CoCoCo/2017) scaduto in data 1-08-2017. 

 
 

La commissione proposta è composta dai seguenti docenti: 
 

• Prof. Mauro Olivieri 

• Dott. Marco Balsi  

• Dott. Francesco Menichelli 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.6.2 lI Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli, in qualità di responsabile 
scientifico del contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
n.02/CoCoCo /2017, scaduto il giorno 1-08-2017, chiede la nomina della 
seguente Commissione esaminatrice: 
 

• Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli 

• Dott. Antonello Rizzi 

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

7.7 Richiesta nomina commissione incarichi di collaborazione occasionale 
 
 

7.7.1 lI Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli, in qualità di responsabile 
scientifico del contratto di collaborazione occasionale Bando n. 07/OCC/2017, 
scaduto il giorno 1-08-2017, chiede la nomina della seguente Commissione 
 esaminatrice: 
 

• Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli 

• Dott. Antonello Rizzi 

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

 
 
 

8 Dottorato di Ricerca 

 

8.1 Nomina Commissione Esame di Ammissione Dottorato di Ricerca 
in ICT – XXXIII ciclo 

 

8.1 Il Presidente comunica che per motivi di urgenza, il giorno 20.07.2017 si 
è provveduto all’approvazione telematica della nomina della Commissione 
Esame di Ammissione Dottorato di Ricerca in ICT – XXXIII ciclo. 
 
La composizione della commissione, così come proposta dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 19 luglio u.s., è la seguente: 

 

Curriculum elettronica  
 

Componenti: Francesca Apollonio, Mauro Olivieri  

 

Supplenti: Marco Balsi, Pasquale Tommasino 

  

Curriculum elettromagnetismo applicato  
 

Componenti: Marta Cavagnaro, Stefano Pisa  

 

Supplenti: Paolo Burghignoli, Renato Cicchetti  

 

Curriculum telecomunicazioni  
 

Componenti: Roberto Cusani, Vincenzo Eramo  

 

Supplenti: Francesca Cuomo, Maria-Gabriella Di Benedetto  

 

Curriculum radar e telerilevamento  
 

Componenti: Fabiola Colone, Frank Marzano  

 

Supplenti: Debora Pastina, Roberto Seu 

 
 

Il Consiglio ratifica0*. 
 
 
 

9 Varie ed eventuali 

 
Il progetto Life for Silver Coast è stato finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del programma LIFE+ 2016. Il progetto ha lo scopo di progettare, 
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implementare e dimostrare delle soluzioni di mobilità elettrica integrate tra loro, 

messe in esercizio nei comuni di Orbetello, Monte Argentario e Isola del Giglio. In 

particolare, il progetto svilupperà: 
- Un sistema di veicoli elettrici in sharing: car-sharing, bike-sharing e scooter-sharing. 

- Dei collegamenti via acqua (su laguna e su mare) effettuati con battelli elettrici 

(prototipi progettati e realizzati dal POMOS). 

- Un servizio di shuttle bus elettrico tra la stazione di Orbetello e il centro cittadino. 

- Una piattaforma integrata di gestione dei servizi di mobilità che permetta agli 

utenti di accedere a tutti i servizi tramite un unico portale e un unico titolo di 

viaggio. 

Lo scopo generale del progetto è dimostrare come l’implementazione di un insieme 

coordinato di servizi di mobilità elettrica possa incidere positivamente 

sull’inquinamento causato dai mezzi di trasporto privati usuali. 

Il progetto è iniziato il 1° luglio 2017 ed avrà una durata di 48 mesi. Vede il 

coinvolgimento, oltre al DIET/POMOS in qualità di coordinatore, dell’Università di 

Firenze, di ENEL SpA e di altre piccole-medie imprese private specializzate nei 

diversi settori inerenti il progetto (es. batterie per veicoli elettrici, prototipi di sistemi 

di supporto al bike-sharing, analisi della mobilità, ecc.). 

Il progetto prevede una serie di eventi pubblici di diversa natura che 

accompagneranno le attività tecniche per tutta la sua durata. Il 29 luglio 2017 ha 

avuto luogo a Monte Argentario il kick-off meeting del progetto. Il 29 settembre 

2017 è previsto il primo workshop con gli stakeholder locali, mirato ad avviare il 

loro coinvolgimento nel progetto. Nel prosieguo del progetto sono inoltre previsti sei 

eventi locali (comprensivi di dimostrazioni dei servizi implementati) e dieci 

workshop tecnici di carattere internazionale). 

 
 
Alle ore 11.20 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la 
seduta. 

 

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


