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

PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO  
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA   

   
 

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; 
VISTA la disponibilità sui fondi di ricerca della Prof. Francesca Giofré; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto del 16/03/2020 che ha 
autorizzato la pubblicazione del bando; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato 
del Dipartimento; 

 
 

DISPONE 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per i conferimento di un assegno di ricerca per il 
settore scientifico disciplinare ICAR/12 categoria B – Tipologia II  della durata di 1 anno 
Progetto di ricerca: Buone pratiche per l’Healthy City ‘Mediterranea’ e riqualificazione 
tecnologica: social housing e edifici pubblici presso il Dipartimento di Architettura e Progetto 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
         titoli colloquio totale 
 

1. Mohamed Mahmoud Sayed Mahmoud Eledeisy  41   30    71 

2. Giovanni Perrucci      29 ------- 

3. Anna Riciputo      23 --------- 

 
Sotto la condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 
cui sopra, il dott.  Mohamed Mahmoud Sayed Mahmoud Eledeisy nato al Cairo, Egitto il 
03.07.1988 
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 è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esame per il conferimento di un 
assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare ICAR12 TITOLO Buone pratiche per 
l’Healthy City ‘Mediterranea’ e riqualificazione tecnologica: social housing e edifici 
pubblici Responsabile scientifico Prof. Arch. Francesca Giofré, 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 27 luglio 2020 
Prot. 773 Rep. 110 Decreti 
 
        F.TO 

Il Direttore 
Prof. Orazio Carpenzano 

 
 
                                                                    

"Firme	  autografe	  sostituite	  a	  mezzo	  stampa	  ai	  sensi	  dell’art.	  3,	  comma	  2,	  del	  D.Lgs.	  39/93." 
 
                                                                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


