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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO DIAP 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO PER 
LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

SETTORE DISCIPLINARE ICAR/14 
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ALESSANDRA CAPUANO 

Bando 12/11 
 

VERBALE ESAME PROVA ORALE 
 

 
La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata   

dalla Giunta di Dipartimento del 16.02.2012 e composta dai professori: Prof. 

Alessandra Capuano, Prof. Achille Ippolito, Prof. Alessandra Criconia si è 

riunita il giorno 15/03/2012 alle ore 9.30. nei locali del Dipartimento per 

effettuare la prova orale. 

Sono presenti i candidati: 

1. Alessandro Lanzetta 

2. Federica Morgia 

 

E’ assente la candidata: Emma Tagliacollo 

 

La Commissione procede alla prova orale. Il colloquio verte sul tema indicato 

dal bando e sulle connessioni tra questo tema e gli interessi disciplinari e di 

ricerca del candidato. 

 

1. All’Arch. Federica Morgia viene chiesto di illustrare la storia del Parco 

dell’Appia Antica, di spiegare i concetti di Paesaggio e Progetto 

Urbano, anche in riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio, 
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di parlare del rapporto tutela e progetto e di chiarire cosa si intenda per 

tutela attiva. Infine la discussione verte sulle possibili modalità di 

sviluppo e di conduzione della ricerca,  oggetto dell’Assegno, anche in 

riferimento alle proprie attitudini e interessi culturali. 

 

La Commissione decide di assegnare alla candidata voti 36. 
 

2. All’Arch. Alessandro Lanzetta viene chiesta la definizione di “Parco” e 

la sua adeguatezza in riferimento al territorio storico dell’Appia. In 

considerazione della Convenzione Europea del Paesaggio, che 

conferisce un ruolo importante alla percezione, viene chiesto al 

candidato, in qualità di cittadino e di progettista, quali impressioni e 

sensazioni comunica il Parco dell’Appia. Il discorso si sposta su quali 

temi progettuali siano importanti per la trasformazione e la tutela 

dell’ambito oggetto della ricerca. Infine, anche in riferimento alle proprie 

attitudini e interessi culturali, il colloquio verte sulle possibili modalità di 

sviluppo e di conduzione della ricerca e sul rapporto fotografia e 

paesaggio. 

 
La Commissione decide di assegnare alla candidata voti 38. 

 

Terminate le prove orali, la Commissione, visti i precedenti atti del concorso, 

procede alla formazione del seguente prospetto comprensivo delle varie 

votazioni assegnate ai candidati: 

 titoli colloquio totale 

1. Alessandro Lanzetta  52 38   90 

2. Federica Morgia  51  36  87 

       



 
 
 
 

Pag 3 

 

 

Pertanto l’assegno di ricerca di cui al bando è conferito all’architetto 

Alessandro Lanzetta 

La seduta è tolta alle ore 12.00 

 

Roma, 15/03/2012 

 

LA COMMISSIONE: Presidente:  Prof. Alessandra Capuano 

 

 Membro: Prof. Achille Ippolito 

 

 Membro Segr. Arch.  Alessandra Criconia 
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Dipartimento di ARCHITETTURA E PROGETTO 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1  ASSEGNO PER 

LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA DI CATEGORIA B 

 

BANDO N. 12 /11 
IL DIRETTORE 

  
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;  
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;  
VISTO lo Statuto dell’Università;  
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con 
DR n. 896 del 28.03.2011;  
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo 
degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in 
una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico 
dell’amministrazione;  
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;  
VISTA la delibera dell Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto 
dell’11 luglio 2011 che ha deciso di finanziare  con fondi propri un assegno di 
ricerca e che ne ha  autorizzata la pubblicazione del bando;  
  
  

DISPONE 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per i conferimento di un assegno di 
ricerca per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 categoria B – Tipologia II  
della durata di 1 anno 
Progetto di ricerca: “Il Parco e la Città. Il territorio storico dell’Appia nel 
futuro di Roma ” per il settore scientifico disciplinare ICAR 14 presso il 
Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università  degli Studi di Roma “La 
Sapienza”.   
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
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 titoli colloquio totale 

1.  Alessandro Lanzetta 52  38  90 

2.  Federica Morgia  51  36  87 

3.  Emma Tagliacollo  42 assente  n.c.  

 
 
Sotto la condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso di cui sopra, il dott. Alessandro Lanzetta  nato  a Roma   il 24/07/1970,  è 
dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esame per il conferimento di un 
assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 TITOLO “Il Parco 
e la Città. Il territorio storico dell’Appia nel futuro di Roma ” Responsabile 
scientifico Prof. Arch. Alessandra Capuano, presso il Dipartimento di Architettura e 
Progetto di questa Università. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’Albo del Dipartimento. 
 
Roma 21 marzo 2012 
 
 
 

Il Direttore 
Prof. Piero Ostilio Rossi 
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