
Commissione per il Concorso di Idee “Museo Alberto Sordi”  

Riunione del 21 Aprile 2017 

Il giorno 21 Aprile 2017 alle ore 15,00 in Roma, in Via Antonio Gramsci n. 
53, presso la Facoltà di Architettura – sede di Valle Giulia – ex Presidenza, 
si è riunita in prima seduta pubblica la Commissione per il Concorso di Idee 
“Museo Alberto Sordi”.  
Assume    la     Presidenza la Preside della Facoltà di Architettura, Prof.ssa 
Anna Maria Giovenale la quale constatata e fatta constatare: 
 

- la regolare convocazione della riunione a mezzo mail del 10 aprile 2017; 
- la presenza dei componenti della Commissione: dott. Italo Ormanni – 

Presidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, Prof.ssa Francesca 
Giofrè – Vice Preside della Facoltà di Architettura, Prof. Orazio Carpenzano 
– Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto e Docente di 
Composizione Architettonica e urbana, Prof.ssa Federica Dal Falco – 
Docente di Disegno Industriale, Prof.ssa Antonella Greco – Docente di 
Storia dell’Architettura, arch. Carlo Lococo – membro designato dalla 
Fondazione Museo Alberto Sordi; 

- l’assenza giustificata del  dott. Carlo Verdone – Presidente della Fondazione 
Alberto Sordi per i giovani che conferisce delega al dott. Italo Ormanni e del 
Prof. Luca Ribichini – Vice Preside della Facoltà di Architettura e Docente 
di Disegno che conferisce delega alla Prof.ssa Francesca Giofrè , 
 
dichiara la presente riunione validamente costituita. 
 
La signora Alessandra Sanfilippo, come indicato nel bando all’art.9, punto 
1, viene chiamata a fungere da segretaria. 

La Commissione decide come data di prossimo incontro il 24 Maggio 
2017 alle ore 16,00 sempre presso la Facoltà di Architettura – sede di Valle 
Giulia – ex Presidenza. Le prossime date saranno decise di volta in volta. 
Il Presidente Ormanni chiede che il termine finale dello spoglio delle buste 
non superi il mese di Ottobre. 
La Professoressa Giovenale prende nota che sono pervenute n. 29 buste nei 
tempi utili indicati dal bando, la signora Alessandra Sanfilippo conferma di 
aver ricevuto all’indirizzo indicato nel bando in Via Emilia n. 47, sede della 
Fondazione Alberto Sordi per i giovani, indicata nel bando all’art.8 punto 4 
quale “Segreteria Tecnica del Concorso di idee Museo Alberto Sordi”   n. 27 
buste a mano entro le ore 12,00 del 28/02/2017 e ulteriori n. 2 buste a mezzo 
posta, con timbro di spedizione entro le ore 12,00 del 28/02/2017. 
La Professoressa Giovenale procede con la lettura del bando per ricordare i 
modi di scrutinio delle buste. 
Si procede quindi all’apertura delle buste. 
La Commissione procede a verificare che i plichi non rechino intestazioni, 
firme, timbri o altre diciture che consentano l’individuazione dei 
partecipanti al concorso, così come indicato nel bando all’art. 9 punto 3. 
Nel corso dell’apertura dei plichi, la Commissione procede a numerare i due 
plichi interni di ogni proposta pervenuta per assicurare la riconducibilità allo 
stesso candidato, così come da bando all’art. 9 punto 3. 



La Commissione constata che il concorrente indicato dalla Commissione 
con il numero 3 non è valutabile in quanto ha presentato la busta n.1 con 
segni riconoscibili “Eliocopia Plot Service Centro Stampa”. Detto candidato 
viene quindi escluso dal concorso. 
Procedendo nell’apertura delle buste si prende nota che la busta numero 1 
del concorrente numero 14 è stata accidentalmente aperta in modo parziale 
durante l’apertura del plico contenente le due buste. Si procede quindi alla 
sua chiusura a mezzo scotch. 
Terminata l’apertura di tutte le 29 buste vengono separate le buste numero 1 
dalle buste numero 2. Queste ultime vengono messe in una scatola che viene 
chiusa con dello scotch e i Componenti della Commissione appongono le 
firme sulla scatola. 
La Professoressa Giovenale propone di aprire le buste n. 1 contenenti le 
proposte di idee che verranno custodite in una stanza chiusa le cui chiavi 
saranno a disposizione dei soli componenti della Commissione, per poter 
ogni componente a suo piacimento visionare liberamente le varie proposte 
pervenute impegnandosi scrupolosamente a riporre ogni progetto visionato 
nella rispettiva busta. Il Presidente Ormanni, l’Arch. Lococo e il Prof. 
Carpenzano esprimono le loro perplessità a detta proposta in quanto 
possibilmente lesiva alla limpidezza dello scrutinio. La Professoressa Giofrè 
propone quindi, in alternativa, che al prossimo incontro del 24 Maggio la 
Commissione proceda all’apertura di tutte le buste, ne verifichi il contenuto 
e che dette buste vengano quindi messe a disposizione dei membri della 
Commissione che possano visionarle e valutarle a loro piacimento.      
Al termine di dette operazioni si decide di fissare un ulteriore incontro per il 
giorno 25 Maggio 2017 alle ore 16 sempre presso la Facoltà di Architettura 
– sede di Valle Giulia – ex Presidenza. 
Nelle due riunioni si procederà quindi alla prima valutazione di tutti gli 
elaborati, si fisserà una o più date per le successive riunioni, e verrà data 
facoltà ai componenti della Commissione di procedere, se lo riterranno, ad 
ulteriori approfondimenti sugli elaborati, indipendentemente dalle riunioni 
collegiali. 
Del che è verbale. 
La riunione è tolta alle ore 16,30. 
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