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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_2018 
Titolo della ricerca:  
"Visioni e progetti condivisi sul tema della rigenerazione urbana delle periferie". 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la richiesta dell’Arch. Pisana Posocco , Responsabile della Ricerca "Visioni e progetti 
condivisi sul tema della rigenerazione urbana delle periferie". 

 
VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 27 novembre 2018 con la quale sono state approvate 
3  BORSE  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 3 borse di studio junior avente ad 
oggetto attività di: 
 
1) definizione e perimetrazione dell’area di studio; 
2) definizione e rappresentazione dello stato attuale e individuazione delle principali linee guida del 

progetto; 
3) definizione e rappresentazione di prime ipotesi di scenari progettuali compatibili con le linee guida 

individuate;  
4) definizione e rappresentazione degli scenari progettuali finali; 
5) presentazione dei risultati su portali social media e ad amministrazioni pubbliche;  
 
da svolgersi presso il Dipartimento di Architettura e Progetto (Diap) della durata di 10 mesi. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
 titoli colloquio totale 
PASSERI Martina                  23   8  31 
MARENACI Tommaso                  20   9  29 
MAZZETTO Attilio                 20   9  29 
MIELE Francesco                 18   9  27 
POZZATI Luca              21   -  - 
ZIZZI Angelica            13   -  - 
 
 
Sotto la condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, i 
Dott.ri  PASSERI Martina, MARENACI Tomaso e MAZZETTO Attilio sono dichiarati vincitori di una 
borsa  di studio presso il Dipartimento di Architettura e Progetto di questa Università. 
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Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’Albo del 
Dipartimento. 
 
Roma  21 gennaio 2019 
Prot. 59  Rep. 8  Decreti   
            FIRMATO 

Il Direttore 
Prof. Orazio Carpenzano 

 
 


