DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO
ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA E PROGETTO (DIAP) DELLA “SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA –
Bando N. 3/2014
Titolo della ricerca: Servizi sociali contemporanei ‐ contesti, flessibilità e atmosfere nella ricerca di
urbanistica e architettura rivolta a nuovi possibili condensatori sociali – Resp. Prof. Lucina Caravaggi
IL DIRETTORE
VISTA la richiesta del Prof. Lucina Caravaggi, Responsabile della Ricerca “Servizi sociali
contemporanei - contesti, flessibilità e atmosfere nella ricerca di urbanistica e architettura
rivolta a nuovi possibili condensatori sociali”
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 4 luglio 2014 con la quale è stata
approvata la BORSA di studio per l'attività di ricerca di cui al presente bando.
DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione per l' assegnazione di 1 borse di studio aventi
ad oggetto attivita' di ricerca da svolgersi presso il dipartimento di architettura e progetto (diap)
per Aggiornamento ed elaborazione critica di dati finalizzata alla implementazione di un
sistema informativo territoriale inerente la strutturazione di servizi socio-assistenziali regionali;
le tipologie di servizi; bilanci gestionali; valutazioni specifiche sule prestazioni delle strutture;
-Ricerca ed elaborazioni dati, valutazioni ed interpretazioni critiche sul rapporto tra spazi,
soggetti e servizi socio-assistenziali nella regione Lazio, con particolare attenzione al ruolo
sociale dello spazio agricolo e naturale; Confronto con associazioni socio-assistenziali ed
esperienze internazionali; Riorganizzazione critica finalizzata alla pubblicazione dei risultati
della ricerca e delle sperimentazioni progettuali.
della durata di 7 mesi con decorrenza dal 10 novembre 2014 al 10 giugno 2014
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
titoli
1. BRIENZA Mauro

40

colloquio
30

totale
70

Sotto la condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui
sopra, il dott. Mauro Brienza nato a Roma il 27/01/1985, è dichiarato vincitore di una borsa di
studio presso il Dipartimento di Architettura e Progetto di questa Università.
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I
l presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione
all’Albo del Dipartimento.
Roma 3 novembre 2014
Prot. 851
Il Direttore
Prof. Piero Ostilio Rossi

