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DECRETO APPROVAZIONE ATTI

IL DIRETTORE
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTI

VERIFICATA

il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di
ricerca in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 29 ottobre 2021 con la
quale è stata approvata l’attivazione di n. 1 borsa per attività di ricerca da
svolgersi presso il Dipartimento di Pianif
Pianificazione
icazione Design Tecnologia
dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il
Progetto di ricerca:” Scenari strategici sostenibili per il capitale
naturale
naturale” – Responsabile scientifico prof. Carlo Martino;
la copertura economic
economico-finanziaria
finanziaria sui fondi del Programma di ricerca:
“DESIGN
DESIGN-DRIVEN
DRIVEN STRATEGIES FOR NATURAL CAPITAL.
Interdisciplinary methods for land planning; management, services
implementation, attractiveness and accessibility” di cui è Responsabile
scientifico il prof. Carlo Martino;
il Bando BS n. 2/2021 prot. 2147 del 10/11/2021 scaduto il 30/11/2021;
la nomina della Commissione giudicatrice deliberata dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 22 dicembre 2021 e disposta con Decreto del
Direttore n. 2245/2021 prot. n. 2559 del 22/12/2021;
i verbali: (Verbale n.1: Insediamento della Commissione e Definizione
criteri e modalità di valutazione titoli e colloquio
colloquio; Verbale n. 2:
Valutazione titoli
titoli)) redatti dalla Commissione Giudicatrice in data
12/01/2022 prott. nn. 11 e 12/2022; Verbale n 3: Colloquio)
Colloquio redatto in
data
ta 20/01/2022 prot. n. 140/2022
140/2022,, svoltisi in modalità telematica e
conservati presso gli archivi del Dipartimento;
la regol
regolarità amministrativo-gestionale
gestionale da parte del Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipartimento;
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DISPONE

Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di una borsa di studio per attività di
ricerca per il Progetto: ”Scenari strategici sostenibili per il capitale naturale” presso il
Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito finale:
Candidato

Alessandro Petruzzelli

punteggio titoli

15

Punteggio colloquio

Totale

15

30

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di
cui sopra, il dott. Alessandro Petruzzelli è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il
conferimento di un contratto per borsa di studio per il progetto suindicato e svolgerà la sua
attività presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul portale Trasparenza dell’Ateneo.
Roma, 27/01/2022
Il Direttore
Prof. Arch. Fabrizio Tucci

