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Giunta – VERBALE N. 1/14 

Seduta 21-01-2014 

All’apertura della seduta, ore 11:30 presso la Direzione, sono presenti (P), assenti 
giustificati (G) e assenti (A): 
 

N. Ruolo Nome P G A 

1 PO LEPORELLI Claudio X   

2 PO MARCHETTI SPACCAMELA Alberto X   

3 PO SCHAERF Marco  X  

         

1 PA ORIOLO Giuseppe X   

2 PA PALAGI Laura X   

         

1 RIC CINCOTTI Febo X   

2 RIC QUERZONI Leonardo X   

      

1 ATAB BIANCO Giovanna X   

2 ATAB CINELLI UGO X   

3 ATAB CANGELLI Antonietta X   

      

1 STUD CADEDDU Lorenzo   X 

2 STUD PALUMBO Fausto  X  

 

Svolge le funzioni di verbalizzante il Segretario Amministrativo, Dott.ssa Giovanna 
Bianco. 

Il Direttore Prof. Alberto Marchetti Spaccamela, constatata la presenza del quorum, 
assume la presidenza della Giunta, ne dichiara aperta la seduta e sottopone al suo esame 
il seguente O.d.G.: 

 
1)    Comunicazioni  
2)    Provvedimenti di spesa 
3)    Collaborazioni esterne 
4)    Contratti e Convenzioni 
5)    Assegni di ricerca 
6)    Varie ed eventuali  
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1. Comunicazioni 
 
Nessuna. 

 
2. Provvedimenti di spesa  
 
2.1) Richiedente: Prof. A. Nastasi (Allegato 2.1) 
 
€ 1595,00 per l’impaginazione, stampa e allestimento opuscolo presentazione corso presso 
il Centro Stampa Ateneo 
 
€ 1.000,00 per il finanziamento di seminari nell’ambito del corso di laurea Magistrale in 
Ingegneria Gestionale di docenti stranieri. 
 

La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto.  

 
2.2) Compensi incentivanti TAB anno 2013 

Visto il Regolamento di Ateneo, artt. 9 e 10, relativo alle attività eseguite 
nell’ambito dei Programmi comunitari ed internazionali,  
Vista la delibera Consiglio Dipartimento n. 3-2013 del 25/06/2013 punto 3) 
(Allegato 2.2.1) 
il Presidente sottopone alla Giunta la ripartizione dei compensi incentivanti al 
personale TAB per l’anno 2013 (Allegato 2.2.2) da gravare sui progetti di cui 
all’Allegato 2.2.3.  
La Giunta approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
2.3) Compensi incentivanti U.E. Assegnista Ricerca 

Visto il Regolamento di Ateneo, artt. 9 e 10, relativo alle attività eseguite 
nell’ambito dei Programmi comunitari ed internazionali 
Visto il Regolamento Assegni Ricerca art. 6, comma 5 
il Presidente sottopone alla Giunta la proposta del Prof. A. De Luca di erogare un 
compenso incentivante all’assegnista di ricerca Ing. Massimo CEFALO direttamente 
coinvolto nelle attività del Progetto Europeo SAPHARI (Allegato 2.3).  
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto. 
 
 
3. Collaborazioni esterne 

 
3.1)  Richiedente: Prof. M. Mecella(Allegato 3.1) 
Prestazione richiesta: prestazione occasionale 
Titolo: Progettazione, realizzazione e manutenzione del Visual Query System del progetto 
SmartVortex 
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Durata:  1 mese 
Motivazione:  Necessità di portare avanti lo studio in tempi rapidi ai fini della buona riuscita 
del progetto (risolvere problemi evidenziati durante il recente Review Meeting) 
Lordo contraente: € 4.500,00 (+ oneri carico amministrazione) 
Copertura finanziaria:  Progetto Europeo Smart Vortex 
Commissione proposta:  Massimo Mecella, Tiziana Catarci,  Domenico Lembo 

 
La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 

 
 
3.2)  Richiedente: Prof. M. Mecella(Allegato 3.2) 
Prestazione richiesta: prestazione occasionale 
Titolo: Integrazione del Visual Query System nel portale della piattaforma SmartVortex. 
Durata:  1 mese 
Motivazione:  Necessità di portare avanti lo studio in tempi rapidi ai fini della buona riuscita 
del progetto (risolvere problemi evidenziati durante il recente Review Meeting) 
Lordo contraente: € 4.500,00 (+ oneri carico amministrazione) 
Copertura finanziaria:  Progetto Europeo Smart Vortex 
Commissione proposta:  Massimo Mecella, Tiziana Catarci,  Domenico Lembo 
 

La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 
 
3.3)  Richiedente: Prof. F. Delli Priscoli(Allegato 3.3) 
Prestazione richiesta: collaborazione coordinata e continuativa 
Titolo: Contributi al raffinamento degli algoritmi di gestione dinamica delle risorse e alla 
loro implementazione/integrazione nell’ambito del progetto PLATINO. 
Durata:  6 mese 
Motivazione:  Necessità  di creare la massa critica  per contribuire in maniera  sostanziosa,  
nell'ambito  del  progetto PLATINO, alla  definizione  del Future  Internet; il  progetto 
PLATINO è  deputato  proprio al  progetto e all'implementazione di  un'innovativa  
piattaforma  tecnologica  che  implementi  i  concetti  del  Future  Internet,  tra  i  quali  
quello  della gestione  dinamica  delle  risorse  del  cloud  riveste  importanza  
fondamentale.  Tale  argomento  è  di  importante strategica fondamentale nell'ambito 
degli interessi di ricerca del DIAG. 
Lordo contraente: € 6.000,00 (+ oneri carico amministrazione) 
Copertura finanziaria:  Progetto PLATINO 
Commissione proposta:  Francesco Delli Priscoli, Antonio Pietrabissa, Alessandro Di Giorgio 
 

La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 
 
3.4)  Richiedente: Prof. F. Delli Priscoli (Allegato 3.4) 
Prestazione richiesta: collaborazione coordinata e continuativa 
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Titolo: Studio e ricerca di soluzioni architetturali innovative finalizzate alla virtualizzazione 
delle funzioni di rete (Network Functions Virtualization (NFV)). 
Durata:  6 mese 
Motivazione:  Necessità  di  incrementare  le  conoscenze  nell'ambito  delle  tecniche  
oggetto  della  collaborazione.  In  effetti, la  virtualizzazione  delle  risorse  di  rete  sul  
cloud  è  una  tematica  di  primaria  importanza  strategica  e  scottante attualità nell'ottica 
della transizione verso il Future Internet. 
Lordo contraente: € 4.000,00 (+ oneri carico amministrazione) 
Copertura finanziaria:  Progetto P2P-NEXT 
Commissione proposta:  Francesco Delli Priscoli, Antonio Pietrabissa, Alessandro Di Giorgio 
 

La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 
 
3.5)  Richiedente: Prof. F. Delli Priscoli (Allegato 3.5) 
Prestazione richiesta: collaborazione coordinata e continuativa 
Titolo: Contributo all’analisi, definizione e simulazione di tecniche di ottimizzazione di 
risorse e di link budget satellitari in canali affetti da interferenze 
Durata:  4 mese 
Motivazione:  Necessità  di  acquisire  know-how  su  problematiche  di phase-noise e group 
delay  e,  più  in  generale, di  ottimizzazione  delle  risorse  di  sistemi  di  comunicazione  
satellitari  in  presenza  di  interferenze.  I recenti  sviluppi nelle tecnologie  satellitari,  con 
un uso maggiore della banda Ka,  stanno infatti dando vita  a  dibattiti  sulle  problematiche  
che  l’uso  di  tali  bande  comporta.  Contribuire  con  dei  risultati originali in questo ambito 
porterebbe un vantaggio al DIAG in quanto: i) ne arricchirebbe le attività di ricerca in 
ambito spaziale, aumentandone la visibilità internazionale, ii) amplierebbe le linee di 
ricerca attualmente attive verso un contesto che attrae grandi finanziamenti 
(l’ottimizzazione dell'uso di risorse elettromagnetiche) sia pubblici (FP8) che privati e iii) 
getterebbe le basi per ulteriori collaborazioni con partner industriali leader di questo 
settore (Thales Alenia Space e Astrium). 
Lordo contraente: € 9.000,00 (+ oneri carico amministrazione) 
Copertura finanziaria:  Progetto P2P-NEXT 
Commissione proposta:  Francesco Delli Priscoli, Antonio Pietrabissa, Alessandro Di Giorgio 
 

La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 
 
3.6)  Richiedente: Prof. A. Nastasi (Allegato 3.6) 
Prestazione richiesta: prestazione occasionale 
Titolo: Redazione del materiale per la diffusione e promozione internazionale dei corsi di 
studio in Ingegneria Gestionale della Sapienza 
Durata:  1 mese a partire comunque dal 1 Aprile 2014 al 30 Aprile 2014 salvo visto della 
Corte dei Conti 
Motivazione:  Assegnazione finanziamento specifico al corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Gestionale per il sostegno a corsi internazionali 
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Lordo contraente: € 3.500,00 (+ oneri carico amministrazione) 
Copertura finanziaria:  Assegnazione contributo 2013 finanziamento corsi internazionali 
Commissione proposta:  Alberto Nastasi, Pierfrancesco Reverberi, Claudio Leporelli 
 

La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 
 
3.7) Richiedente: Prof. R. Baldoni (Allegato 3.7) 
 
Modifica compenso per gli incarichi di cui ai punti 6.7 Consiglio n. 6-13 del 28/10/2013 e 4.2 

Giunta n. 15 del 19/11/2013: DA euro 1.000,00 A euro 625,00 inclusi oneri carico 
amministrazione più rimborso a piè di lista delle spese di trasferta per i fuori sede; 
 
La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 
 
4. Contratti e Convenzioni 
 
Nessuno. 
 
5. Assegni di ricerca 

 
6.1 Commissioni 

Il Presidente, considerate le seguenti proposte dei responsabili scientifici relative alla 
composizione delle Commissioni di valutazione, ne propone l’approvazione: 

- Bando n. 21 per assegno di ricerca per il settore SSD  ING-INF/05 Tipo B 
Titolo della ricerca: “Protocolli crittografici per infrastrutture finanziarie più 
resilienti”  
Responsabile scientifico: Prof. Roberto Baldoni 
Commissione composta da:  

 Roberto Baldoni 

 Luigi V. Mancini 

 Leonardo Querzoni 
La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 
 

- Bando n. 22 per assegno di ricerca per il settore SSD  ING-INF/05 Tipo B 
Titolo della ricerca: “Studio statistico e sociologico del grado di protezione delle 
infrastrutture critiche nazionali ad attacchi di tipo cibernetico”  
Responsabile scientifico: Prof. Roberto Baldoni 
Commissione composta da:  

 Roberto Baldoni 

 Silvia Bonomi 

 Leonardo Querzoni 
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La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 
 

- Bando n. 23 per assegno di ricerca per il settore SSD  ING-INF/06 Tipo B 
Titolo della ricerca: “Sviluppo di metodi e innovazione di Brain-Computer Interfaces 
finalizzate al trasferimento tecnologico”  
Responsabile scientifico: Prof. Febo Cincotti 
Commissione composta da:  

 Francesco Delli Priscoli 

 Serenella Salinari 

 Febo Cincotti 
La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 
 
6. Varie ed eventuali 

 
6.1 Dottorato di ricerca in Automatica e Ricerca Operativa 
 
Il Presidente comunica che il Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Automatica e 
Ricerca Operativa, nella seduta del 29 Ottobre 2013 ha deliberato la variazione della 
composizione del Collegio Docenti (Allegato 6.1). 
La Giunta prende atto.  
 
6.2 Dotazione Ordinaria 
Il Segretario Amministrativo comunica che sono stati definiti i saldi per la dotazione 
ordinaria anni 2012 e 2013 ed espone la ripartizione sulle voci di uscita (Allegato 6.2). 
La Giunta approva all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto. 
 
6.3 Economie di bilancio 2013 
Il Segretario Amministrativo comunica che le economie di bilancio 2013 comprendono 
anche contributi laboratorio e biblioteca anni precedenti non utilizzati. 
La Giunta prende atto.  
 
6.4 Centro Teatro Ateneo 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 5-13 del 10/09/2013 
Vista l’integrazione Prot. 1156/13 classif. II /6 del 18/12/2013 
il Presidente sottopone al parere della Giunta la richiesta di afferenza al Centro Teatro di 
Ateneo nei seguenti termini: 
- motivazioni: Il DIAG ha tra i suoi obiettivi la divulgazione della cultura scientifica e 
tecnologica  soprattutto in riferimento alle nuove generazioni. A tale scopo, gli strumenti e 
le metodologie che le varie discipline artistiche, fra cui il teatro, il cinema, i nuovi media, 
l'informatica , possono  mettere a disposizione, si dimostrano particolarmente  efficaci per 
una conoscenza  diretta individuale e collettiva.  Le attività che il Centro Teatro Ateneo 
promuove e organizza per gli studenti della Sapienza (laboratori, master, rassegne, giornate 
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di studio, seminari) possono trovare  grazie all'apporto del DIAG un interessante sviluppo in 
direzione della promozione della cultura scientifica; 
 
- strutture: si intendono mettere a disposizione la ricca biblioteca, che nel campo 
dell’informazione è tra le più antiche in Italia, sale e aule per attività seminariali, laboratori 
di ricerca, in particolare robotica per  allestire esperimenti e scenari che possono  diventare 
parti di drammatizzazioni;  
 
- Comitato Direttivo del Centro: adesione dei Proff. Marchetti Spaccamela (Direttore DIAG 
triennio accademico 2013-2016) e Carlucci Aiello; 
 
- Consiglio Scientifico del Centro: adesione dei Proff. Carlucci Aiello, Farina, Leporelli e 
Marchetti Spaccamela. 
 
- Personale tecnico-amministrativo: al momento nessuna adesione; 
 
- contratti di ricerca: al momento non è previsto il trasferimento di contratti di ricerca al 
Centro, mentre è previsto il supporto alle sue attività, e la partecipazione a progetti su cui 
chiedere finanziamenti per il Centro. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori della 
Giunta alle ore 13:30. 

Il presente verbale è costituito da n. 7 pagine. 

     Il Segretario                                   Il Presidente  
f.to Dott.ssa Giovanna Bianco           f.to Prof. Alberto Marchetti Spaccamela   


