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VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di 

ricerca in vigore 
Sapienza”;

VISTO il Regolamento per affidamento incarichi di lavoro autonomo in vigore 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 2
la quale è stata approvata l’attivazione di n.
da svolgersi presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia 
dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il 
Progetto di ricerca:
degenza ospedaliere per la definizione di strategie per uso efficiente 
della luce naturale

VISTA la copertura economico
Responsabile scientifico

VISTO il Bando BS n. 
VISTA la nomina della Commissione giudicatrice deliberata dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 2
Direttore n. 2

VISTI i verbali: (Verbale n.1: 
criteri e modalità di valutazione titoli e colloquio
Valutazione titoli
13/01
data 
conservati presso gli archivi del 

VERIFICATA la regolarità amministrat
Amministrativo Delegato del Dipartimento;
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Prot. n. 220 del 03/02/2022 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI 
 
 

IL DIRETTORE 

il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di 
ricerca in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 
il Regolamento per affidamento incarichi di lavoro autonomo in vigore 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma; 
la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 2

quale è stata approvata l’attivazione di n. 2 borse 
da svolgersi presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia 
dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il 
Progetto di ricerca:“Pre e post-occupancyevaluation nelle camere di 
degenza ospedaliere per la definizione di strategie per uso efficiente 
della luce naturale”– Responsabile scientifico prof. Tiziana Ferrante
la copertura economico-finanziaria sui fondi di Ateneo 201

ponsabile scientifico la prof. Tiziana Ferrante; 
il Bando BS n. 3/2021 prot. 2234 del 22/11/2021 scaduto il 
la nomina della Commissione giudicatrice deliberata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 22dicembre 2021 e disposta con Decreto del 
Direttore n. 244/2021 prot. n. 2558 del 22/12/2021; 
i verbali: (Verbale n.1: Insediamento della Commissione e Definizione 
criteri e modalità di valutazione titoli e colloquio
Valutazione titoli) redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 

01/2022 prott. nn. 18 e 19/2022; Verbale n 3: Colloquio
ta 20/01/2022 prot. n. 219/2022, svoltisi in modalità telematica e 

conservati presso gli archivi del Dipartimento; 
la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 
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il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di 
presso l’Università degli Studi di Roma “La 

il Regolamento per affidamento incarichi di lavoro autonomo in vigore 

la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 29 Ottobre 2021 con 
 per attività di ricerca 

da svolgersi presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia 
dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il 

ccupancyevaluation nelle camere di 
degenza ospedaliere per la definizione di strategie per uso efficiente 

Tiziana Ferrante; 
di Ateneo 2018, di cui è 

/2021 scaduto il 09/12/2021; 
la nomina della Commissione giudicatrice deliberata dal Consiglio di 

disposta con Decreto del 

Insediamento della Commissione e Definizione 
criteri e modalità di valutazione titoli e colloquio; Verbale n. 2: 

ommissione Giudicatrice in data 
Colloquio) redatto in 

, svoltisi in modalità telematica e 

gestionale da parte del Responsabile 
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DISPONE 
 
 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di due borse di studio per attività di 
ricerca per il Progetto: ”Pre e post-occupancyevaluation nelle camere di degenza 
ospedaliere per la definizione di strategie per uso efficiente della luce naturale” 
presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura. 

 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito finale: 
 
Candidato    punteggio titoli Punteggio colloquio  Totale 
 
Boccia Lucia    20  15   35 
Brinchi Giusti Beatrice  17  15   32 
 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 
cui sopra, le dott.sse Lucia Boccia e Beatrice Brinchi Giusti sono dichiarate vincitrici del 
concorso pubblico per il conferimento di due contratti per borsa di studio per il progetto 
suindicato e svolgeranno la loro 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, 03/02/2022 
 
 
         Il Direttore 
         Prof. Arch. Fabrizio Tucci 
 

 


