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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. 1/2020 
     

Titolo della ricerca: Attività di ricerca e riorganizzazione di documentazione in archivio su progetti 
relativi al seminario di Dottorato: “Architettura e Costruzione. Un architetto, un’opera” - raccolta 

documenti e ridisegno di opere di architetti in relazione al tema del rapporto architettura e 
costruzione.  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la richiesta del Prof. Dina Nencini Responsabile del Dottorato di Ricerca in Architettura e 
Costruzione 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/7/2020 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 borsa di studio avente ad oggetto 
Attività di ricerca e riorganizzazione di documentazione in archivio su progetti relativi al seminario di 
Dottorato: “Architettura e Costruzione. Un architetto, un’opera” - raccolta documenti e ridisegno di opere 
di architetti in relazione al tema del rapporto architettura e costruzione della durata di 6 mesi da 
svolgersi presso il Dipartimento di Architettura e Progetto (Diap)  

 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

- MARGAGLIOTTA Luigi Savio  punti 33 
- SAMMARCO Cristian   punti 25 
- ZHU Zhelun    punti 11 
- AMANI Mostafa.      punti 5 
 

Sotto la condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il 
Dott. Luigi Savio Margagliotta, nato a  Palermo  il 19/8/92 è dichiarato vincitore  di una borsa di studio 
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  4 febbraio 2021 
Prot.  59  Rep.  8_21 / Decreti   
 

Il Direttore 
Prof.ssa Alessandra Capuano 

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