
 

                      Rep. n. 34/2020 
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                            Class. III/12 
 

LA PRESIDE 
 

- Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, integrato con D.R. n. 2892 del 

18.9.2015 e modificato con D.R. n. 1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905. 

- Premesso che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i 

soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possano 

promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto 

l'obbligo scolastico. 

- Premesso che la Fondazione Renzo Piano, cercando di colmare la distanza che separa la 

conoscenza accademica e la realtà della professione, intende ampliare le opportunità di apprendimento e di 

confronto promuovendo progetti di formazione secondo il principio del "learning by doing", versione 

aggiornata della cosiddetta "bottega rinascimentale". 

- Premesso che la Fondazione Renzo Piano ha messo a disposizione n. 01 premio per gli studenti 

iscritti al 5° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura della Facoltà di Architettura 

della Sapienza Università di Roma e finalizzato a facilitare e promuovere lo svolgimento di un programma 

di tirocinio formativo presso la Fondazione Renzo Piano medesima. 

- Considerato che è stato emanato un bando di selezione. 

- Visto il bando di selezione, Rep. n. 26/2020, Prot. n. 208 del 05.03.2020, pubblicato in pari data, 

finalizzato all'assegnazione di n. 01 premio a favore di uno studente iscritto al 5° anno del corso di laurea 

Magistrale a ciclo unico in Architettura della Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma per 

promuovere e facilitare lo svolgimento di un programma di tirocinio extracurricolare formativo presso gli 

Uffici Renzo Piano Building Workshop (RPBW) di Genova. 

 

DISPONE 
 

La nomina della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e selezionare le candidature pervenute in 

relazione alla procedura di cui in epigrafe sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof.ssa Carola Clemente  Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Prof. Alfonso Giancotti   Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Prof.ssa Pisana Posocco  Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta dispositivi della Facoltà. 

 

Roma, 09 aprile 2020 
 
 

                                                                                         La Preside 
  (Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 


