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IL PRESIDE 
 

- Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 

29.10.2012, integrato con D.R. n. 2892 del 18.9.2015, modificato con D.R. n. 1549 del 

15.5.2019. 

- Premesso che il Monumento dedicato a Giacomo Matteotti, installato nel 1976 e 

realizzato dall’artista Attilio Pierelli, necessita, dopo 46 anni, di un intervento di 

riqualificazione. 

- Considerato che il Comune di Riano intende conferire una borsa di studio per lo/la 

studente/studentessa della Facoltà di Architettura che realizzerà il miglior progetto per la 

riqualificazione del Monumento e dell’area circostante in Via Flaminia km 25. 

- Vista la delibera del 09.11.2022 della Giunta di Facoltà con la quale è stato approvato 

il bando di cui al presente titolo. 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - Oggetto della borsa di studio 

 
La Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma in collaborazione con il 

Comune di Riano intende assegnare n. 1 borsa di studio a favore di n. 1 

studente/studentessa della Facoltà di Architettura dell’Ateneo Sapienza di Roma iscritto/a 

al 4° o 5° anno del corso di laurea magistrale in Architettura ciclo unico che elaborerà il 

miglior progetto di riqualificazione dell’area del Monumento dedicato a Giacomo Matteotti 

sito in Via Flaminia km 25. 

Per le specifiche sull’elaborazione del progetto i/le candidati/e faranno riferimento al dossier 

allegato (documento preliminare alla progettazione) nel quale sono specificati: ambito, 

descrizione del monumento (che sarà oggetto di restauro conservativo), perimetro 

d’intervento e vincoli. Sempre all’interno del dossier sono esplicitate richieste generali 

concernenti le sistemazioni del nuovo impianto compositivo. 

La borsa di studio ha un valore di € 5.000,00. 

 
Articolo 2 - Requisiti di ammissione 

 
Sono ammessi a partecipare al concorso gli/le studenti/studentesse che sono in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1) risultare regolarmente iscritti, per I'a.a. 2022/2023, al 4° o 5° anno del corso di laurea 

magistrale in Architettura ciclo unico della Facoltà di Architettura della Sapienza Università 

di Roma; 

2) stato di disoccupazione o inoccupazione; 

3) non avere in corso o avere avuto un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o 

parasubordinato con il soggetto ospitante; 
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4) non avere rapporti di parentela o affinità sino al 3° grado con persone facenti parti 

dell'organo di governo del soggetto ospitante o che detengano quote di capitale sociale tali 

da esercitare un'influenza determinante sul soggetto ospitante; 

5) la partecipazione al concorso è consentita unicamente in forma individuale. 

 

Tutti i requisiti sopra riportati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla 

data di pubblicazione del bando. 

 
Articolo 3 - Modalità e termine di presentazione della proposta progettuale 

 
Ciascun candidato/a potrà presentare un solo progetto su un elaborato unico in formato A1 

orizzontale liberamente impaginato della risoluzione di 300 dpi in formato pdf, 

accompagnato da copia di idoneo documento di identità in corso di validità, inviando dal 

proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(cognome.matricola@studenti.uniroma1.it), al seguente indirizzo di posta elettronica: 

bandomonumentomatteotti.architettura@uniroma1.it. 

Nell’oggetto della mail occorre riportare la seguente dicitura: “Cognome del partecipante_ 

borsa di studio_Riano”. 

La proposta dovrà essere inviata, contestualmente alla domanda di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 23.59 del 28 febbraio 2023. 

 
Articolo 4 - Modalità di svolgimento della selezione 

 
Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione, che elaborerà una 

graduatoria delle proposte, la cui valutazione sarà accompagnata da un giudizio da 

ritenersi insindacabile volto a descrivere la qualità della proposta progettuale con specifico 

riferimento al contesto. 

 
Articolo 5 - Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice sarà presieduta dal Preside della Facoltà di Architettura e 

composta dal Sindaco (o da un suo delegato), da un docente di Progettazione Architettonica 

e Urbana, da un docente di Architettura del Paesaggio, da un critico d’arte, da un 

rappresentante della Fondazione “Giacomo Matteotti” e da un rappresentante di ANAS 

S.p.A. nominati dalla Facoltà di Architettura di concerto con il Comune di Riano. 

 
Articolo 6 - Procedura e criteri di valutazione 

 
La valutazione degli elaborati di concorso avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
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VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE - CRITERI 

Qualità architettonica ed ambientale della soluzione proposta in 
relazione al contesto 

40 

Poeticità della proposta in relazione alle valenze formali, materiche 
e paesaggistiche 

35 

Fattibilità del Progetto sulla base delle esigenze del Comune di 
Riano, espresse all’interno del dossier (documento preliminare alla 
progettazione) 

25 

 
Il concorso si concluderà con una graduatoria e con l'attribuzione del premio al/alla primo/a 

studente/studentessa classificato/a e con una o più menzioni d’onore. Il numero delle 

menzioni d’onore sarà a discrezione della Commissione giudicatrice. In caso di parità di 

punteggio avranno priorità gli/le studenti/studentesse con un numero maggiore di CFU. 

La graduatoria verrà indicata in un apposito verbale e pubblicata sui principali media e siti o 

social del Comune di Riano, nonché sui siti di Ateneo Sapienza e della Facoltà di 

Architettura. 

Gli elaborati dei partecipanti diventeranno di proprietà del soggetto banditore, e, pertanto, 

non verranno restituiti. 

 
Articolo 7 - Documentazione di base 

 
A tutti i partecipanti sarà fornita una documentazione cartografica in formato digitale con 

indicazione dell’area di intervento sulla base della quale elaborare la propria proposta. 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta 

elettronica: marco.demartino@uniroma1.it. Le richieste saranno raccolte e tutti i chiarimenti 

verranno messi a diposizione di tutti i partecipanti. 

 
Articolo 8 - Pubblicità degli atti 

 
Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, compresa la 

graduatoria, saranno rese note esclusivamente mediante il sito web di Ateneo 

“Amministrazione trasparente”: https://web.uniroma1.it/trasparenza/. 
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Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, e, pertanto, non 

verrà data nessun'altra comunicazione. 

 
Articolo 9 - Responsabile del procedimento e Foro competente 

 
Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione inerente al procedimento di 

selezione, ai sensi della vigente normativa. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.vo n. 196/2003 e successive modifiche, si informa che 

all'Ateneo compete il trattamento dei dati personali dei candidati. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. nn. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90, è il 

Dott. Marco De Martino (e-mail: marco.demartino@uniroma1.it). 

In caso di controversia, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Roma. 

 
Articolo 10 - Pubblicazione e mostra delle proposte ideative 

 
Il soggetto banditore ha il diritto di esporre al pubblico, nelle forme che riterrà più opportune, 

tutte le proposte ideative del presente bando, citando il nome degli autori, e di presentarne 

una selezione delle proposte in un catalogo o in altre pubblicazioni, senza che questo 

implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei partecipanti al 

bando. 

 
Articolo 11 - Autotutela 

 
La Facoltà in regime di autotutela, con dispositivo motivato del Preside, si riserva la facoltà 

di revocare il presente bando, di sospendere ovvero di non procedere al conferimento del 

premio, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 

 
Articolo 12 - Norme finali e normativa sulla privacy 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento alla 

legislazione vigente in materia. La Facoltà effettuerà le verifiche sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai candidati in ogni fase della 

procedura ai sensi della vigente normativa in materia. Nei casi in cui venga accertata la 

falsità delle dichiarazioni di cui sopra, gli interessati verranno esclusi dai benefici ottenuti in 

conseguenza delle dichiarazioni medesime e saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria. Si 

ribadisce, pertanto, l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al 

presente bando, la cui violazione comporterà l'esclusione dalla selezione dei relativi 

candidati. 

I dati forniti dai candidati in relazione al procedimento amministrativo disciplinato dal 

presente bando sono raccolti nel rispetto dei principi posti dalla vigente legislazione, 

D.Lgs.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento Europeo 2016/679 - RPGD, in materia di 

trattamento dei dati personali. 
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Per motivi di funzionalità organizzativa ed al fine di facilitare le comunicazioni, con la 

presentazione della domanda si autorizza implicitamente l’Amministrazione all’utilizzo 

dell’indirizzo di posta elettronica per soli scopi istituzionali. 

 
Roma, 09 novembre 2022 
 
 

 
F.to Il Preside 

   (Prof. Orazio Carpenzano) 
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ALL. A _SCHEMA DI DOMANDA 

 
Al Preside della Facoltà di Architettura 

Sapienza Università di Roma 
Via Emanuele Gianturco, n. 2 

00196 - Roma 
 
Il/la sottoscritto/a … nato/a il … a … residente in … (provincia di …) via/piazza … n. … cap 

… tel. … cell. … codice fiscale …  e-mail istituzionale … matricola … 

 

CHIEDE 

 

ai sensi del bando Rep. n. 184/2022, Prot. n. 915 del 09.11.2022, di essere ammesso a 

partecipare alla selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio a favore di n. 1 

studente/studentessa della Facoltà di Architettura dell’Ateneo Sapienza di Roma iscritto al 

4° o 5° anno del corso di laurea magistrale in Architettura ciclo unico per la realizzazione di 

un progetto di riqualificazione dell’area del Monumento dedicato a Giacomo Matteotti sito in 

Via Flaminia km 25. 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente, sotto la propria 

responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e che codesta 

amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese 

 

DICHIARA 

 

1. di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del premio non abbia 

esito positivo; 

2. di possedere i requisiti di cui all'art. 2 del bando di selezione; 

3. di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2 del bando di 

selezione. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

a) la proposta progettuale di cui all’oggetto del bando; 

b)  la copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità. 

Roma, 
 
 

Firma del candidato 
 

……………………………………………….. 


