VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE
PROPOSTE PER IL CONCORSO DI IDEE “UN NOME PER IL CENTRO DI
SERVIZI DELLA SAPIENZA PER LE ATTIVITÀ RICREATIVE,
CULTURALI, ARTISTICHE, SOCIALI E DELLO SPETTACOLO” E “UN
NOME PER L’EDIFICIO EX POSTE SAN LORENZO”

Il giorno 24 luglio 2017, alle ore 11.00, presso la sede dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” nella Sala del Senatino - palazzo del Rettorato
- si è riunita la Commissione nominata con D.R. n. 1635/17 del 4.7.2017 nella
seguente composizione:
Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Gaudio
Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore
Prof.ssa Beatrice Alfonzetti
Prof. Franco Piperno
Sig. Antonio Lodise
Sig. Angelo Marzano
Il Direttore dell’Area Affari Istituzionali consegna alla Commissione le
domande pervenute entro il termine previsto del 3 luglio 2017 di cui:
• per il Concorso di Idee: “Un nome per il Centro di Servizi della Sapienza
per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo” sono
pervenute n. 68 domande di partecipazione;
• per il Concorso di Idee: “Un nome per l’edificio ex poste San Lorenzo”
sono pervenute n. 25 domande.
Consegna inoltre n. 5 domande pervenute oltre il termine stabilito e una busta,
acquisita al prot. n. 46674 del 14.6.2017 inserita tra le domande pervenute
per il Concorso di Idee “Un nome per l’edificio ex poste San Lorenzo” che
riporta sul fronte della busta la dicitura di entrambi i Concorsi.
La Commissione dà incarico all’ufficio di procedere all’apertura dei plichi
ordinati in base al numero di protocollo assegnato al momento
dell’acquisizione degli stessi per il Concorso di Idee “Un nome per il Centro di
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Servizi della Sapienza per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e
dello spettacolo”.
Esaminate le proposte presentate, al termine della valutazione, dopo ampia
e approfondita discussione, la Commissione ritiene di individuare quale
vincitrice del Concorso di idee la proposta di denominazione “CREA”
presentata dallo studente Valerio Magnanella, iscritto alla Facoltà di Medicina
e Psicologia corso di Laurea in Psicologia e salute - matr. 1665034, acquisita
al protocollo con n. 53027.
La Commissione ritiene, in merito, che la proposta “CREA” come evidenziato
dallo studente abbia un forte impatto comunicativo e nel contempo esprima
le finalità del Centro Servizi quali l’invito a “creare” arte, cultura e
socializzazione mantenendo anche la funzione educativa e trasmissione
culturale.
La Commissione ritiene, inoltre, che tale proposta si presti a far parte di una
più elaborata denominazione del Centro che comprenda anche il riferimento
a “Sapienza” quale soggetto creativo, nonché al rinnovato Teatro Ateneo.
Ciò posto, la Commissione individua come denominazione del Centro Servizi
la seguente:
“Sapienza CREA - Nuovo Teatro Ateneo”
oppure
“Sapienza CREA
Nuovo Teatro Ateneo”
e incarica l’Area Supporto Strategico e Comunicazione di curarne l’editing e
la comunicazione.
Indi, la Commissione dà incarico all’ufficio di procedere all’apertura dei plichi
ordinati in base al numero di protocollo assegnato al momento
dell’acquisizione degli stessi per il Concorso di Idee “Un nome per l’edificio
ex poste San Lorenzo”.
Esaminate le proposte presentate, al termine della valutazione, dopo ampia
e approfondita discussione, tenuto conto che due proposte di denominazione
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– prot. n. 49122 e prot. n. 52049 – si riferiscono a “Marco Polo” in quanto
personaggio storico che ha improntato le sue gesta alla comprensione di
culture diverse nonché pioniere di aree, culture e lingue all’epoca ignote, la
Commissione individua, quali vincitrici ex-aequo del Concorso di idee le
predette proposte presentate rispettivamente da:
• Andrea Lucia – iscritto alla Facoltà di lettere e filosofia corso di laurea
in Lingue e civiltà orientali - matr. n. 1745066 - prot. n. 49122;
• Valeria Ruscio - iscritta alla Facoltà di lettere e filosofia corso di laurea
in Lingue e civiltà orientali – matr. 1582252 – prot. n. 52049;
Ciò posto, la Commissione individua come denominazione per l’edificio Ex
Poste San Lorenzo la seguente: “Edificio Marco Polo” e incarica l’Area
Supporto Strategico e Comunicazione di curarne l’editing e la comunicazione.
I lavori della Commissione terminano alle ore 13.30.
F.TO i componenti la Commissione
Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Gaudio
Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore
Prof.ssa Beatrice Alfonzetti;
Prof. Franco Piperno
Sig. Antonio Lodise
Sig. Angelo Marzano

