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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. 5/2017 

Titolo della ricerca: INSPIRE – Innovative Services for fragile People in RomE 
 
  

IL DIRETTORE 
 

VISTA la richiesta del  Prof. Cristina Imbroglini, Responsabile della Ricerca INSPIRE – Innovative Services for 
fragile People in RomE 
VISTA la delibera del   Consiglio di Dipartimento del 3 novembre 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 e sperimentazione progettuale inerente spazi innovativi da dedicare a servizi sociali di nuova generazione e 
in particolare laboratori occupazionali e residenzialità innovative, attraverso il recupero di aree e edifici 
sottoutilizzati e dismessi con l’obiettivo di delineare un Toolkit per rinnovare, qualificare e potenziare l’offerta socio-
assistenziali e in relazione alle nuove esigenze terapeutiche e di accoglienza e alla necessità di contenere  costi 
attraverso una profonda razionalizzazione di spazi e modelli gestionali della durata di 7 mesi.   
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
 titoli colloquio totale 
 
1.  Luca Tentori 45 35 80 

  

 
Sotto la condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. Luca 
Tentori nato  a Roma il 16/10/1987,  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  7 febbraio 2018 
Prot.    
Rep.   Decreti  
 

Il Direttore 
Prof. Orazio Carpenzano 

 
 


