
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO AVENTI AD
OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI

ARCHITETTURA E PROGETTO (DIAP) DELLA
“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA –

Bando  N. 5/2013

IL DIRETTORE

VISTA la richiesta della  Prof.ssa Susanna Menichini, Responsabile della Ricerca “La città di
Roma extraGRA: insediamenti, campagna urbana, infrastrutture”
VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 2 ottobre 2013 con la quale sono state
approvate due BORSE  di studio per l'attività di ricerca di cui al  bando n. 5/12013.

DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione per l' assegnazione di 2 borse di studio aventi ad
oggetto attivita' di ricerca da svolgersi presso il dipartimento di architettura e progetto (diap) per il
completamento della ricerca per:
- aggiornamento delle analisi statistiche
- elaborazione in GIS di quadri conoscitivi e interpretativi
- analisi e programmazione di infrastrutture
- rielaborazioni grafiche di master plan
- redazione di elaborati per la comunicazione con i soggetto sociali coinvolti
- organizzazione di workshop

della durata di 6 mesi con decorrenza dal 15 dicembre 2013 al 15 giugno 2014.

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:

titoli colloquio totale

1. VIGLIOTTI MARCO 40 30 70

2. GRIECO FABIANA 35 28 63

2.  RIZZO FRANCESCA non ammessa

Sotto la condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui
sopra, i dott.ri  Marco Vigliotti, nato a Roma il 10/12/1979 e Fabiana Grieco nata  a Terlizzi  il
17/05/1985, sono dichiarati vincitori di una borsa di studio 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 25 novembre 2013
Prot. 739 Il Direttore

Prof. Piero Ostilio Rossi


