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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. 4/2017 

Titolo della ricerca: Redazione di linee guida per gli interventi di ristrutturazione ed allestimento degli 
spazi interni degli Aeroporti di Roma 

  
IL DIRETTORE 

VISTA la richiesta del  Prof. Andrea Grimaldi, Responsabile della Ricerca Redazione di linee guida per 
gli interventi di ristrutturazione ed allestimento degli spazi interni degli Aeroporti di Roma  
VISTA la delibera della  Giunta di Dipartimento del 5 aprile 2017 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 borse di studio aventi ad oggetto 
attività di ricerca da svolgersi presso il dipartimento di architettura e progetto (diap) per attività di ricerca  
bibliografica ed archivistica sulle principali operazioni di trasformazione di interni aeroportuali in ambito 
nazionale ed internazionale; 
produzione elaborati di sintesi e tavole comparative che evidenzino i temi ed i criteri attraverso i quali si 
interpretano le suddette operazioni trasformative 
collaborazione alla redazione delle linee guida per gli interventi di trasformazione degli interni di ADR 
Aeroporti di Roma; 
esplorazioni progettuali sul tema della trasformazione degli interni a partire dai casi studio che 
emergeranno nel corso della ricerca della durata di 5 mesi.   
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
 titoli colloquio totale 
 
1.  Sansoni Valeria 50 35 85 

  

 
Sotto la condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la 
dott.ssa Valeria Sansoni nata  a Roma il 20/09/1984,  è dichiarata vincitrice 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  11 settembre 2017 
Prot.    1119 dell’11/09/2017 
Rep. 102/2017 Decreti        Il Direttore 

  
Prof. Orazio Carpenzano 

 


