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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento seduta del  
6 settembre 2018 – ore 15.00 – Sala Lettura DIET 

 

Sono presenti:   
 

il Presidente: Prof. Marco Listanti;          

il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Pelorosso; 
 
 

i professori di ruolo:  

I  fascia:  
E. Baccarelli, Baiocchi, Cusani, Di Claudio, d’Inzeo, Frattale Mascioli, Frezza, 
Irrera, Lombardo, Pierdicca, Uncini; 
 

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

 

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

 

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

i rappresentanti degli assegnisti: 
Camodeo, Comite; 

 

i rappresentanti dei dottorandi: 
Mohammadpour, Leonori;  

 

Sono assenti giustificati: 
 

 i professori di ruolo:  

I fascia; Barbarossa, Di Benedetto, Scarano; 
 

II fascia: Eramo, F. Marzano, Olivieri, Parisi, Pisa, Vendittelli; 

 

i ricercatori: Apollonio, Balsi, Cianfrani, Colonnese, Liberti, Menichelli 
Scarpiniti; 

 

i ricercatori a tempo determinato:  
Comminiello, Di Lorenzo; 

 

i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Argenti, Erta, Mannarino, Mazzetta, Neri; 
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i rappresentanti dei dottorandi: 
Cheikh, Civita, Colella, Sacco. 

 
 

Sono assenti: 

 

i professori di ruolo:  

I fascia; Cicchetti; 

 

i ricercatori: Balucani, Falaschi. 

 
 
 Alle ore 15.15 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 

4.1.1 Ripartizione delle risorse nella programmazione 2017-2019 per il reclutamento 

del personale docente: posizione per upgrading a professore ordinario. Avvio della 

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

 
        4.2 Professori di ruolo di II fascia 

4.2.1 Ripartizione delle risorse nella programmazione 2017-2019 per il reclutamento 
del personale docente: posizioni per upgrading da ricercatore a professore associato. 

Avvio della procedura. 

La discussione e la votazione del seguente punto è riservata ai soli Professori di I e 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 
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Il Direttore comunica che il prof. Stefan Wabnitz nominato professore ordinario – 
per chiamata diretta – per il SSD ING-INF/03 presso il Dipartimento DIET, prenderà 
servizio in data 1 novembre 2018. 
  
Il Prof. Listanti, in qualità di Direttore del Dipartimento DIET, comunica di aver 
inviato, come richiesto dagli uffici competenti, il modulo di richiesta di esclusione 
del Dott. Alessandro Falaschi dall’elenco dei RADRL (Responsabili delle Attività di 
Didattica e di Ricerca in Laboratorio) in quanto il laboratorio di “Applicazioni 
Telemediali” non è più operativo da diversi anni ed è attualmente in fase di 
smantellamento. 

 
Il Direttore comunica che è in corso di completamento la stesura del Piano strategico 
triennale del Dipartimento. La scadenza per la presentazione è fissata per la fine del 
mese di settembre. Il testo del Piano sarà che sarà portato in approvazione nel 
prossimo CdD. 
 

 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

 
Il verbale relativo alla seduta del Consiglio di Dipartimento del 24 luglio 2018, sarà 
portato in approvazione nella prossima seduta. 
 

 

3. Questioni Didattiche  
 
 
Nulla da deliberare. 
 
 

4. Provvedimenti relativi a personale docente 

 
Il Presidente comunica che il Consiglio dovrà deliberare l’attivazione delle seguenti 
procedure concorsuali relative alle assegnazioni da parte del Consiglio di 
Amministrazione (delibera n. 213/18 del 5 giugno 2018). 

 

 

4.1 Professori di ruolo di I fascia 

 

4.1.1 Ripartizione delle risorse nella programmazione 2017-2019 per il 

reclutamento del personale docente: posizione per upgrading a professore 

ordinario. 

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

 
 
 
Il Presidente, constatato che nella precedente seduta del CdD del 24 luglio 2018, non 
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è stata effettuata la verifica della regolarità della votazione sul punto 4.1.1, 
risottopone la questione al Consiglio. 
 
 
Il Presidente, vista l'assegnazione al DIET dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n.213/2018 del 5 giugno 2018, di numero 1 posto per upgrading a professore 
Ordinario, vista la delibera di assegnazione di tale posizione al SSD ING-INF/02, 
approvata nel CdD del 25.06.2018, il Consiglio deve deliberare l’avvio di una 
procedura per la chiamata di un posto di professore di I fascia nel settore scientifico 
disciplinare ING-INF/02 

 
Illustra, inoltre, gli elementi da integrare per la compilazione del bando di concorso 
(All. 4.1.1) sulla base dell’art. 4 del DR n. 1506/2014. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità dei votanti che integra la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto al voto, l’avvio della procedura per n. 1 posto per upgrading a 
professore di I fascia, con riserva di partecipazione, per il settore scientifico 
disciplinare ING-INF/02 e gli elementi da inserire nel bando di concorso (All.4.1.1) 

 
Letto, redatto e approvato seduta stante. 

 

 

4.2 Professori di ruolo II fascia 

 

 Ripartizione delle risorse nella programmazione 2017-2019 per il 

reclutamento del personale docente: posizioni per upgrading da ricercatore a 

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

fascia 

 
Il Presidente, constatato che nella precedente seduta del CdD del 24 luglio 2018, non 
è stata effettuata la verifica della regolarità della votazione sul punto 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3. risottopone le questioni al Consiglio. 
 

 Il Presidente, vista l'assegnazione al DIET dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n.213/2018 del 5 giugno 2018, di numero 3 posti per upgrading a professore 
Associato, vista la delibera di assegnazione approvata nel CdD del 25.06.2018 di: 
- n. 1 posto al SSD ING-INF/02, 
- n. 1 posto al SSD ING-INF/03, 
- n. 1 posto al SSD ING-IND/31, 
il Consiglio deve deliberare l’avvio delle relative procedure:  
 

4.2.1 un posto di professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare ING-
INF/02 

 
Il Presidente illustra gli elementi da integrare per la compilazione del bando di 
concorso (All. 4.2.1) sulla base dell’art. 4 del DR n. 1506/2014. 
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Si apre una discussione sulla proposta e in particolare sul requisito della 
multidisciplinarietà. Il Presidente sottopone alla votazione la proposta del prof. 
Frezza di togliere dagli “ulteriori criteri di valutazione” il carattere della 
“multidisciplinarietà” della produzione scientifica. 
Il Consiglio approva la proposta di emendamento. 
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di avvio della procedura per n. 1 
posto per upgrading a professore di II fascia, con riserva di partecipazione, per il 
settore scientifico disciplinare ING-INF/02, nonché gli elementi da inserire nel bando 
di concorso con l’emendamento sopra approvato. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità dei votanti che integra la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto al voto, l’avvio della procedura per n. 1 posto per upgrading a 
professore di II fascia, con riserva di partecipazione, per il settore scientifico 
disciplinare ING-INF/02 e gli elementi da inserire nel bando di concorso (All.4.2.1) 
 
 

4.2.2 un posto di professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare ING-
INF/03. 

 
Il Presidente illustra gli elementi da integrare per la compilazione del bando di 
concorso (All. 4.2.2) sulla base dell’art. 4 del DR n. 1506/2014. 
Si apre una discussione sulla proposta e in particolare sul requisito della 
multidisciplinarietà. Il Presidente sottopone alla votazione la proposta di inserire tra 
gli “ulteriori criteri di valutazione” il carattere della “multidisciplinarietà” della 
produzione scientifica. 
Con n. 7 voti favorevoli e 3 astenuti la proposta di emendamento non viene 
approvata. 
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di avvio della procedura per n. 1 
posto per upgrading a professore di II fascia, con riserva di partecipazione, per il 
settore scientifico disciplinare ING-INF/03, nonché gli elementi da inserire nel bando 
di concorso.  
 
 

4.2.3 un posto di professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare ING-
IND/31. 

 
Il Presidente illustra gli elementi da integrare per la compilazione del bando di 
concorso (All. 4.2.3) sulla base dell’art. 4 del DR n. 1506/2014. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità dei votanti che integra la maggioranza assoluta 
degli aventi diritto al voto, l’avvio della procedura per n. 1 posto per upgrading a 
professore di II fascia, con riserva di partecipazione, per il settore scientifico 
disciplinare ING-IND/31 e gli elementi da inserire nel bando di concorso (All.4.2.3) 
 
 
 

4.2.4 Relazione Triennale 

 

4.2.4.1 Il Presidente comunica che il Prof. Vincenzo Eramo come previsto dagli 
artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382, ha presentato presso la segreteria del 
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Dipartimento, la relazione triennale sul lavoro didattico e scientifico svolto nel 
triennio 1 settembre 2015 – 31 agosto 2018. (All. 4.3.1) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

4.3 Ricercatori 

 

 4.3.1 Terna commissione per bando concorso RTD-A  

 
Il Presidente, propone di deliberare la commissione relativa alla procedura 

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

tipo A nel settore scientifico disciplinare ING-IND/31. (Bando prot. n. 2/2018 – 
scaduto il 27 agosto 2018) 

 
La proposta della commissione è la seguente (in ordine alfabetico): 
 

Membri effettivi 

 
- Prof. Alessandro Salvini PO (Università di Roma Tre) Dipartimento di 
Ingegneria  
 
- Prof. Stefano Squartini PA (Università Politecnica delle Marche) Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione 
 
- Prof. Aurelio Uncini PO (Università Sapienza Roma) Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni. 
 

Membri supplenti 
 

- Prof.ssa Maria Sabrina Sarto PO (Università Sapienza Roma) Dipartimento di 
Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica 

 
- Prof. Francesco Piazza PO (Università Politecnica delle Marche) Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione 

 
- Prof.ssa Barbara Cannas PA (Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica ed Elettronica). 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 
5. Delibere Amministrative 

 

5.1.1 Acquisto Fondi didattica Tommasino  

 

Il Dott. Tommasino fa presente che, come gli scorsi anni, occorre rinnovare le 
licenze dei software Europractice, il cui costo complessivo ammonta ad euro 6.579. 
Pertanto chiede un contributo su fondi del Dipartimento e su fondi della Didattica, 
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secondo la seguente tabella per un ammontare di 11.169€ (IVA compresa). La parte 
restante pari ad euro 4.590 graverà su fondi dei proff.: Trifiletti, Olivieri e Palma. 

 

 

Costo IVA Totale 

Iscrizione DIET 1100 242 1342     50% Dipartimento 

Altera 200 44 244 50% Fondi didattica 

Mentor Graphics 1550 341 1891 50% Fondi didattica 

 Synopsys analog 860 189,2 1049,2 50% Fondi didattica 

 Synopsys combined 1585 348,7 1933,7 50% Fondi didattica 

 Synopsys tcad 1630 358,6 1988,6 100% Fondi didattica 

Cadence 2030 446,6 2476,6 50% Fondi didattica 

Xilinx 200 44 244 50% Fondi didattica 

   

   

 

L’approvazione della richiesta è rimandata alla prossima seduta del consiglio in 
attesa del parere positivo dei Proff. Scarano e Marzano. 
 
 

5.2 Incarichi di lavoro autonomo  
 

5.2.1 Prof.ssa M. Gabriella Di Benedetto  

 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa M. Gabriella Di Benedetto, in qualità di 
responsabile scientifico, chiede l’autorizzazione ad avviare la procedura per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo, poiché dalla verifica preliminare 
pubblicata il 31.07.2018 non sono emerse disponibilità o competenze adeguate per 
far fronte alle esigenze rappresentate dal dipartimento.  
 

L’incarico riguarderà: “Gestione e aggiornamento del sito internet PhDICT 

dedicato al Corso di Dottorato Sapienza in ICT” 
 
L'attività dovrà essere completata entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 
 
Titoli richiesti: 
 
- Laurea Magistrale in Informatica o Equivalente 
- Esperienza redazione e realizzazione pagine web 
 
Il compenso sarà di Euro 5.000,00 (escluso IRAP) e graverà sui fondi: 

“Funzionamento di dottorato 2016” dei quali è responsabile la Prof.ssa M. 

Gabriella Di Benedetto. 
 

 
 

5.2.2 Prof. Nazzareno Pierdicca 
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Il Presidente comunica che il Prof. Nazzareno Pierdicca, in qualità di responsabile 
scientifico, chiede l’autorizzazione ad avviare la procedura per il conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo, poiché dalla verifica preliminare pubblicata il 
2.08.2018 non sono emerse disponibilità o competenze adeguate per far fronte alle 
esigenze rappresentate dal dipartimento.  
 
L’incarico riguarderà l’“Implementazione di un codice di calcolo per la valutazione 
degli effetti atmosferici in un SAR satellitare in banda Ka” 
 
L'attività dovrà essere completata entro 6 mesi dalla stipula del contratto. 
 
Titoli richiesti: 
 
- Laurea in Ingegneria Elettronica o delle Telecomunicazioni  
 
- Esperienza nel telerilevamento radar da satellite di parametri atmosferici, sulla 
teoria del trasferimento radiativo e sugli effetti atmosferici sulle immagini radar ad 
apertura sintetica. Documentata attività scientifica sui temi sopra indicati.  
 
Il compenso sarà di Euro 8.300,00 (a lordo degli oneri a carico del prestatore 
d’opera) e graverà sui fondi del sotto contratto tra DIET e Delft University of 
Technology in applicazione al contratto ESA N. 4000122671/17/NL/FF/gp. 
 
 

 

6 Contratti e Convenzioni 

 

6.1 Compensi incentivanti 

 

6.1.1 Progetto europeo H2020 “5G-MieEdge” 

 

Il Prof. Sergio Barbarossa, in qualità di responsabile scientifico, propone la 
seguente ripartizione dei compensi al personale (a lordo di tutti gli oneri) che ha 
partecipato ai lavori 

 

Sergio Barbarossa 34.000,00 

Cuomo Francesca 16.000,00 

Pelorosso Alessandra      650,00 

Ventura Domenico      500,00 

Erta Anna Paola      500,00 

Soccodato Carla      250,00 

Tibaldi Giuliana                   300,00 

Micucci Daniela      300,00 

Mazzetta Massimo                200,00 

Neri Simonetta                      250,00 

Palanga Simonetta               200,00 

Contratti Marina      200,00 

Crescenzi Rocco      200,00 
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COSTO TOTALE 53.550,00 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

7 Assegni di Ricerca e Borse di studio 
 

7.1  Richiesta rinnovo assegno di ricerca 
 
 

7.1.1 Il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli chiede l’approvazione del rinnovo 

annuale dell’assegno di ricerca per il Dott. Giampiero Joime in scadenza il 30 
settembre 2018. Nel prossimo Consiglio sarà presenterà la relazione dal Dott. G. 
Joime relativa alla sua attività di ricerca, svolta nell’anno in corso. 

L’attività di ricerca riguarderà: “I fattori strategici di tipo socioeconomico che 

guidano l’innovazione tecnologica nell’ambito dello sviluppo sostenibile.” 
L’assegno graverà sui fondi POMOS dei quali è responsabile scientifico il Prof. 
Frattale. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 

7.2  Richiesta emissione bando borsa di Studio  
 

7.2.1 Il Prof. Massimo Panella chiede l’approvazione per l’emissione di un bando 

per il conferimento di una borsa di studio junior dal titolo: “Studio di tecniche di 

reinforcement learning per il riconoscimento predittivo e l'analisi 
comportamentale” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 

Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza". 

 
La borsa avrà la durata di 6 mesi e un corrispettivo di € 6.800,00  

Titolo richiesti: 

riservata ai possessori di laurea triennale nel settore dell'ingegneria dell'informazione 
come requisito fondamentale nonché: iscritti a un corso di laurea magistrale, o a un 
corso di laurea magistrale a ciclo unico, o a un corso di laurea vecchio ordinamento 
nel settore dell'ingegneria dell'informazione; ovvero titolari di laurea magistrale, o 
laurea magistrale a ciclo unico, o laurea vecchio ordinamento sempre nel settore  
dell’ingegneria dell’informazione.  
La borsa fa riferimento ai seguenti settori scientifico disciplinari: 
ING-IND/31, ING-INF/05. 
 
L'importo graverà sui fondi Teleskill di cui è responsabile il Prof. Massimo Panella.  
 
 

7.2.2  La Prof.ssa Francesca Cuomo chiede l’approvazione per l’emissione di 

un bando per il conferimento di una borsa di studio junior dal titolo: “Protocolli su 
netkit: casi d’uso di protocolli di sicurezza e applicativi su reti wireless” presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza". 



 

 

 

 

Pag 10 

 
La borsa avrà la durata di 4 mesi e un corrispettivo di € 2.000,00  

 
Titolo richiesti: 

 
Laurea triennale in Ingegneria Elettronica oppure Ingegneria delle 
Telecomunicazioni oppure Ingegneria Informatica o equipollenti. 
 

L'importo graverà sui fondi della Ricerca Scientifica 2017 dei quali è responsabile la 
Prof.ssa Cuomo.  
 
 
 
 

7.3 Richiesta nomina commissione assegno di ricerca 
 
 

7.3.1 Il Prof. Domenico Caputo chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice per l’assegno di ricerca: “Sperimentazione su strati di Silicio 

Carbonio amorfo per celle solari ad eterogiunzione su silicio” - (Bando n. 
16/2018 scaduto il giorno 10/08/2018).  
 

Il Prof. Domenico Caputo in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof.ssa Fernanda Irrera 

• Prof. Domenico Caputo 

• Prof. Giampiero de Cesare 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

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

esaminatrice per l’assegno di ricerca: “Modellistica di scattering ed emissione di 

mezzi naturali con applicazioni al telerilevamento della superificie terrestre” - 
(Bando n. 17/2018 scaduto il giorno 18/08/2018).  
 

Il Prof. Nazzareno Pierdicca in qualità di responsabile scientifico propone: 

 

• Prof. Nazzareno Pierdicca 

• Prof. Frank Silvio Marzano 

• Prof. Alessandro Galli 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7.3.3 Il Prof. Gianni Orlandi chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice per l’assegno di ricerca: “Sviluppo di software per applicazioni 
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multimediali e per applicazioni per dispositivi mobili in ambiti biomedicale e 

domotici” - (Bando n. 18/2018 scaduto il giorno 3/09/2018).  
 

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

 

• Prof. Elio Di Claudio 

• Prof. Massimo Panella 

• Prof. Antonello Rizzi 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

7.4 Richiesta nomina commissione incarichi di lavoro autonomo 

 
 

7.4.1 Il Prof. Alessandro Galli chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo: 

“Sistemi radianti per applicazioni Software Defined Radar” (Bando n. 

11/OC/2018). 

Il Prof. Alessandro Galli in qualità di responsabile scientifico propone: 

Prof. Alessandro Galli, Prof. Renato Cicchetti, Prof. Stefano Pisa. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
  
 

7.4.2 La Dott.ssa Debora Pastina chiede l’approvazione della commissione 
esaminatrice della procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo: 

“Tecniche di elaborazione per radar passivi basati su lunghi tempi di 

integrazione” (Bando n. 10/OC/2018) scaduto il 17/08/2018. 

La Dott.ssa Debora Pastina in qualità di responsabile scientifico propone: 

Prof. Pierfrancesco Lombardo, Prof.ssa Fabiola Colone, Dott.ssa Debora Pastina. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
  
 

7.5 Richiesta nomina commissione borse di studio 

 
 

7.5.1 La Dott.ssa Debora Pastina chiede l’approvazione della commissione 

esaminatrice della procedura per il conferimento di una borsa di studio: “Imaging 

radar di bersagli in movimento mediante utilizzo di sorgenti di opportunità 

satellitari” (Bando n. 05/2018) scaduto il 20/08/2018. 

La Dott.ssa Debora Pastina in qualità di responsabile scientifico propone: 

Prof. Pierfrancesco Lombardo, Prof.ssa Fabiola Colone, Dott.ssa Debora Pastina. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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8 Dottorato di Ricerca 

 
Nulla da deliberare. 

 
 

9 Varie ed eventuali 

 

Alle ore 16.30 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 
 

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


