
Commissione per il Concorso di Idee “Museo Alberto Sordi” 

Riunione del 25 Maggio 2017 

Il giorno 25 Maggio 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 seconda seduta 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 premette che la riunione del 24/04/2017 non 
si è potuta tenere per impedimento di molteplici membri della Commissione. 
La Prof.ssa Giovenale constata e fa constatare : 
- la regolare convocazione della riunione odierna; 
- la presenza dei componenti della Commissione: Dott. Giambattista Faralli 
per delega del Dott. Italo Ormanni - Presidente della Fondazione Museo 
Alberto Sordi, 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, Prof. Luca Ribichini 
– Vice Preside della Facoltà di Architettura e Docente di Disegno, 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;  del Dott. Italo Ormanni 
rappresentato come sopra  e della Prof.ssa  Francesca Giofrè – Vice Preside 
della Facoltà di Architettura; 
- dichiara la presente riunione validamente costituita. 
 
La signora Alessandra Sanfilippo viene chiamata a fungere da segretaria. 
 
La commissione all’unanimità dei presenti stabilisce che i progetti presentati 
saranno esaminati solo collegialmente nel corso delle riunioni della 
Commissione. 
Si procede all’apertura di n. 28 buste “n.1” contenenti i progetti e le relazioni; 
viene effettuato un primo esame dei progetti e delle relazioni e viene anche 
constatato che non sussistono elementi che comportino l’esclusione dal 
concorso. 
La busta del plico n. 3 non è stata aperta per i motivi di cui al verbale della 
precedente riunione. 
Al termine di dette operazioni si decide di fissare un ulteriore incontro per il 
giorno 08 Giugno 2017 alle ore 15 sempre presso la Facoltà di Architettura – 
sede di Valle Giulia – ex Presidenza. 
Del che è verbale. 
La riunione è tolta alle ore 17,00. 
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