
	  

Università	  degli	  Studi	  di	  Roma	  “La	  Sapienza”	  
Via	  Flaminia	  359,	  00196	  Roma-‐	  P.IVA	  02133771002	  
T	  (+39)	  06	  32101220/29	  	  F	  (+39)	  06	  32101250	  
http://w3.uniroma1.it/diap/	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICEPER 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 

 
 

VERBALE ESAME PROVA ORALE 
 

La commissione giudicatrice, nominata con Decreto Prot. n. 21 del 14 gennaio 2019 e 
composta dal Proff. Fabrizio Toppetti, Pisana Posocco, e Anna Giovannelli, si è riunita il 21 
gennaio 2019 alle ore 9.30 nei locali del Dipartimento di Architettura e Progetto in via Flaminia 
359 per effettuare la prova orale. 

Sono presenti i candidati: 

 MARENACI Tommaso 

 MAZZETTO Attilio 

 MIELE Francesco 

 PASSERI Martina 

  
Risultano assenti i candidati 

POZZATI Luca 

ZIZZI Angelica 

i quali hanno inviato lettera di rinuncia 

 

La Commissione procede alla prova orale. 

 

A Tommaso Marenaci, (verificata l’identità: carta di identità AS7956884, Comune di Ciampino, 
rilasciata il 25 novembre 2011. Nato il 29/09/1990) vengono poste le seguenti domande: 
Quale è stato il percorso formativo. 
Quali strategie di rigenerazione urbana ha messo in atto nelle varie esperienze quali tesi, 
workshop e concorsi di progettazione. 
Discussione su 
- esperienza post universitaria. Lavoro, cantiere, realizzazione.  
-esperienze concorsuali: il progetto per Levano (lago Maggiore). 
-il progetto sull’esistente: lavoro sul manufatto e lavoro sul tessuto urbano. 
La Commissione decide di assegnare al colloquio il seguente punteggio: 9 
 

A Attilio Mazzetti (verificata l’identità: patente di guida, RM7463368Y, rilasciata il 13 novembre 
2011. Nato il 05/12/1992) vengono poste le seguenti domande: 
Quale è stato il percorso formativo. 
Discussione su: 
-Il valore dell’autocostruzione, coinvolgimento: fine e/o strumento 
-Il valore del progetto urbano: architettura ed urbanistica 
La Commissione decide di assegnare al colloquio il seguente punteggio: 9 
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A Francesco Miele (verificata l’identità: carta di identità AV 8272581, Comune di Guidonia 
Montecelio, rilasciata il 14 aprile 2015. Nato il 25/04/1991) vengono poste le seguenti 
domande: 
Quale è stato il percorso individuale. 
Racconto dell’esperienza del corso post laurea presso la Luiss: sistemi territoriali ed 
infrastrutture che li connettono 
Discussione su: 
-la questione dell’intermodalità e dei parcheggi.  
La Commissione decide di assegnare al colloquio il seguente punteggio: 9 
 

 

A Martina Passeri (verificata l’identità: Carta di Identità AR8248186, Comune di Ceccano, 
rilasciata il 17 ottobre 2009. Nata il 27/07/1993) vengono poste le seguenti domande: 
Quale è stato il percorso formativo. 
Racconto dell’esperienza di lavoro all’estero: il caso del recupero urbano di un piccolo centro 
in Olanda.  
Discussione su: 
-il rammendo urbano. 
-il recupero urbano nel caso di Saragozza: sperimentare in centro e portare in periferia. 
La Commissione decide di assegnare al colloquio il seguente punteggio: 8 
 

La Commissione, visti i precedenti atti del concorso, procede alla formazione del seguente 

prospetto comprensivo delle varie votazioni assegnate ai candidati: 

 Titoli Orali Totale 

 MARENACI Tommaso  20 9 29 

 MAZZETTO Attilio   20 9 29 

 MIELE Francesco   18 9 27 

 PASSERI Martina   23 8 31 

 POZZATI Luca   21 - - 

 ZIZZI Angelica   13 - - 
 

Pertanto le borsa di studio di cui al bando 4/2018 sono conferite a MARENACI Tommaso, 
MAZZETTO Attilio, PASSERI Martina. 
 

La seduta è tolta alle ore 12.00 

 

Roma, 21 gennaio 2019 

FIRMATO 

 

La Commissione 

Prof. Fabrizio Toppetti………………………………………… 
 
 
Arch. Anna Giovannelli.…………………………………… 
 
 
Arch. Pisana Posocco…………………………………………. 


