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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 la Fondazione Renzo Piano intende mettere a disposizione n. 1 viaggio 

per un laureato della Facoltà di Architettura dell’Ateneo Sapienza di Roma che ha conseguito il 

titolo dopo il 1° gennaio 2020. 

- Visto il Regolamento contenuto nel RPWT 2023 - Renzo Piano World Tour Award 2023 

“Art of Construction: the importance of structural details” 40 days World Tour: 20 June - 30 July 

2023 - The competition is open ONLY to students graduated from 1st January 2020, di cui 

all’allegato 1 al presente bando. 

- Il presente bando sarà ratificato nella prossima seduta della Giunta di Facoltà. 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - Oggetto 

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

Fondazione Renzo Piano intende assegnare n. 1 viaggio per un laureato della Facoltà di 

Architettura dell’Ateneo Sapienza di Roma che ha conseguito il titolo dopo il 1° gennaio 2020. 

Il viaggio, della durata di quaranta giorni, si terrà dal 20 giugno 2023 al 30 luglio 2023. 

 
Articolo 2 - Requisiti di ammissione 

 
Sono ammessi a partecipare al concorso i laureati della Facoltà di Architettura dell’Ateneo 

Sapienza di Roma che hanno conseguito, dopo il 1° gennaio 2020, una laurea tra quelle sotto 

elencate: 

1) laurea magistrale in Architettura ciclo unico; 

2) laurea magistrale in Architettura (Restauro) - Architecture (Conservation); 

3) laurea magistrale in Architettura - Rigenerazione Urbana - Architecture - Urban 

Regeneration. 

 

Il requisito sopra riportato deve essere posseduto, a pena di esclusione, alla data di 

pubblicazione del bando. 

 
Articolo 3 - Modalità e termine di presentazione della domanda 

 
Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda di ammissione; la domanda redatta in 

carta libera utilizzando l’apposito modulo (allegato A al presente bando), deve essere firmata 

dal partecipante alla selezione di proprio pugno, a pena di esclusione, e dovrà essere inviata 
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dal proprio indirizzo di posta personale esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica: bando.renzopiano@uniroma1.it. 

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

partecipante_ RPWT 2023”. 

La domanda di concorso va indirizzata al Preside della Facoltà di Architettura e dovrà essere 

inviata, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 23.59 del 1° marzo 2023. 

Il suddetto modulo (allegato A) sarà disponibile sul sito web dell’Ateneo in formato word e dovrà 

contenere anche la dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del 

premio non abbia esito positivo.La domanda non redatta utilizzando l'apposito modulo o inviata 

in modalità difforme rispetto a quanto sopra indicato sarà esclusa dalla selezione. Anche gli 

allegati alla domanda devono rispettare le indicazioni di seguito riportate, diversamente non 

saranno presi in considerazione. 

Alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà allegare: 

a) PORTFOLIO (max 3 fogli in formato A3) con la sintesi della tesi, specificando la 

relazione con il tema del viaggio-premio "Arte del costruire: l'importanza dei dettagli strutturali". 

I candidati dovranno selezionare e sintetizzare le specificità della loro tesi di laurea attraverso 

immagini, disegni e parti scritte. 

In particolare, se i candidati hanno sviluppato un progetto per la loro tesi, le soluzioni strutturali 

e i dettagli costruttivi devono essere evidenziati nel Portfolio. 

b) CURRICULUM VITAE: copia del CV aggiornato (un solo foglio in formato A4). 

c) PRESENTAZIONE DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI: ciascun partecipante dovrà 

presentare un documento che specifichi le sue competenze personali nelle aree richieste, come 

illustrato di seguito (un solo foglio in formato A3) contenente: 

● Scrittura: un testo motivazionale (3000 caratteri). 

● Disegno: max. 4 schizzi. 

● Fotografia: max. 4 immagini. 

d) CERTIFICATI DI INGLESE: allegare copia dei certificati. 

e) FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ/PASSAPORTO in 

corso di validità. 

f) CERTIFICATO DI LAUREA (stampabile da Infostud, non è richiesta la marca da bollo). 

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 

76 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei titoli di valutazione. 

 
Articolo 4 - Modalità di svolgimento della selezione 

 
Il punteggio massimo complessivo per l'intero processo di selezione è pari a 120 punti, così 

suddivisi: 

- 40 punti max per il PORTFOLIO; 

- 30 punti max per il CV; 

mailto:bando.renzopiano@uniroma1.it
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- 20 punti max per le COMPETENZE INDIVIDUALI nel campo del disegno, della 

scrittura e della fotografia; 

- 10 punti max per le CERTIFICAZIONI DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE; 

- 20 punti max per il colloquio. 

1) PRIMA FASE: basata sulla verifica dei requisiti di cui al precedente art. 2, nonché sulla 

valutazione dei materiali presentati di cui all’art. 3, punti a), b), c) e d). 

La Commissione procederà alla redazione di una graduatoria dei titoli che terrà conto della 

verifica dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 2 e contenente l'attribuzione a 

ciascun candidato del punteggio secondo i criteri sopra riportati. Di tale graduatoria si darà 

comunicazione agli interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 6. 

2) SECONDA FASE: la Commissione procederà con un colloquio. I candidati ammessi a tale 

fase, in numero pari a tre, sosterranno un colloquio con la Commissione giudicatrice. 

Il colloquio è fissato per il giorno martedì 14 marzo 2023. 

La Commissione giudicatrice procederà alla redazione della graduatoria relativa ai soli tre 

candidati che hanno sostenuto il colloquio, secondo quanto dettagliato nel successivo art. 6. 

La decisione della Commissione è incontestabile. 
 

Articolo 5 - Commissione giudicatrice 
 

La Commissione giudicatrice, nominata con dispositivo del Preside della Facoltà di Architettura, 

sarà composta da tre docenti della Facoltà di Architettura, di cui uno con funzioni di Presidente. 

 
Articolo 6 - Formulazione della graduatoria 

 
Dopo la valutazione dei titoli ed ai fini dell’ammissione al colloquio, sarà redatta la graduatoria 

che sarà formulata entro il giorno venerdi 10 marzo 2023 e sarà resa nota esclusivamente 

mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo “Amministrazione trasparente”: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/. 

Coloro che non si presenteranno nel giorno utile sopra indicato saranno automaticamente 

considerati rinunciatari. 

A seguito del punteggio assegnato al colloquio, sarà redatta la graduatoria finale titoli e 

colloquio. 

 
Articolo 7 - Pubblicità degli atti 

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

graduatorie, saranno rese note esclusivamente mediante il sito web di Ateneo “Amministrazione 

trasparente”: https://web.uniroma1.it/trasparenza/. 

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, e, pertanto, non 

verrà data nessun'altra comunicazione; costituisce eccezione la convocazione dei candidati 

idonei che subentrino per effetto di rinuncia da parte del vincitore. 
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Articolo 8 - 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 la 

Sig.ra Susanna Del Re (e-mail: susanna.delre@uniroma1.it). 

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

 
Articolo 9 - 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 10 - 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. 

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, 15 febbraio 2023 
 
 

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 … matricola da studente … 

 
CHIEDE 

 
ai sensi del bando Rep. n. 22/2023, Prot. n. 142 del 15.02.2023, di essere ammesso a partecipare alla selezione 

per il conferimento di un premio a favore di un laureato della Facoltà di Architettura dell’Ateneo Sapienza di Roma 

che ha conseguito il titolo dopo il 1° gennaio 2020. 

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 possedere la laurea in …………….. conseguita presso la Facoltà di Architettura della Sapienza 

Università di Roma  il …………….. con la votazione di ………... . 

 

Il/la sottoscritto/a allega, altresì, alla presente domanda: 

a) PORTFOLIO; 

b) CURRICULUM VITAE; 

c) PRESENTAZIONE DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI; 

d) N. … CERTIFICATI DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (indicare il numero di certificazioni 

allegate); 

e) FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ/PASSAPORTO in corso di validità; 

f) CERTIFICATO DI LAUREA (stampabile da Infostud, non è richiesta la marca da bollo); 

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 

445/2000, relativamente al possesso dei titoli di valutazione. 

 

Roma, …       Firma del candidato 

 
 
       ……………………………………………….. 



 

Fondazione Renzo Piano Via P.P. Rubens, 30A, 16158 Genova, Italy - tel. +39 010.2364379 contact@fondazionerenzopiano.org 
www.fondazionerenzopiano.org 

The Vitra  
Design  

Foundation 

RPWT 2023 - Renzo Piano World Tour Award 2023 
“Art of Construction: the importance of structural details” 

40 days World Tour: 20 June – 30 July 2023 
The competition is open ONLY to students graduated from 1st January 2020 

 
UNIVERSITIES: 

1. SAPIENZA, Università di Roma, Italy 
2. ENSAPM, École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais, France 
3. ETSAM, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Spain 
4. AHO, Oslo School of Architecture and Design, Norway 

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED by the candidates  
• PORTFOLIO: (max 3 sheets in A3 Format) with the synthesis of the thesis, specifying the relation with the 

“Art of Construction: the importance of structural details”. 
Candidates must select and summarize the specifics of their degree thesis with images, drawings and written 
parts. Especially if the candidates have developed a project for their thesis, the structural solutions and 
construction details must be highlighted in the PORTFOLIO. 

• CURRICULUM VITAE: A copy of up-to-date CV- (only one sheet in A4 Format). 
• PRESENTATION OF INDIVIDUAL SKILLS: each participant shall submit a document specifying his 

personal skills in the required area, as illustrated below (only one sheet in A3 Format): 
o Writing: Motivational text (3000 text characters)  
o Drawing: max. 4 sketches 
o Photography: max. 4 pictures 

• ENGLISH CERTIFICATES: copy of certificates 
• PHOTOCOPY OF ID/PASSPORT 
 
SELECTION CRITERIA for the jury 
The previous criteria shall respect these rates: 
40 % PORTFOLIO 
30 % CV 
20 % INDIVIDUAL SKILLS 
10 % ENGLISH CERTIFICATES 
 
It is at the discretion of each university to do an additional interview to the first three students selected through the 
“selection criteria” written above. 
 
ANNOUNCEMENT OF THE WINNER 
At the end of the selection phase, each jury will declare with an official University’s document the name of the 
winner candidate and the second one of the ranking, just in case the first one wouldn’t be able to go for personal 
reasons. The jury decision will be incontestable.  
 
MEMBERS OF THE JURY 
The jury of the “RPWT - Renzo Piano World Tour” shall be composed for each selection by three professors of 
the Academic Staff of the four Universities involved (SAPIENZA, ENSAPM, ETSAM and AHO). 
The three professors will be selected, in every University, by the professor in charge of the selection. 
 
SCHEDULE OF THE 2023 COMPETITION 
15th February, the call opens 
1st March, material submission deadline  
15th March, results announcement  
 

Allegato 1


