
 
 
 
 
 
Verbale riassuntivo della procedura concorsuale Moda e Costume, promossa dalla Fondazione Roma 
Sapienza e da Altalana, riservata agli studenti regolarmente iscritti al corso di studio triennale in Scienze 
della Moda e del Costume della Sapienza Università di Roma; al corso di studio magistrale Fashion Studies 
della Sapienza Università di Roma; agli studenti della Facoltà di Architettura della Sapienza Università di 
Roma; al Master Teoria e Strategie della Moda della Sapienza Università di Roma; ai laureati della Sapienza 
in Scienze della Moda e del Costume, Fashion Studies e Architettura purché iscritti a NoiSapienza-
Associazione Alumni. 
 
 
 
La Commissione giudicatrice, nominata dal presidente della Fondazione Roma Sapienza con decreto n. 1 del 
01.02.2018, si riunisce il 22.12.2018 e procede alla verifica dei requisiti richiesti dal bando agli artt.1,2,3,4 e 
ammette alla procedura di valutazione i seguenti candidati: 
 
 

1. Allegri Eula – 3 bozzetti collezione primavera/estate; 
2. Avramia Sergiu Andrei – 3 bozzetti collezione primavera/estate; 
3. Chialastri Elisabetta – 3 bozzetti collezione primavera/estate; 
4. D’Andrea Claudia – 4 bozzetti collezione primavera/estate; 
5. Falchetti Giulia – 2 bozzetti collezione primavera/estate; 
6. Ferrara Rosa – 3 bozzetti, collezione primavera/estate; 
7. Filippetti Sara – 5 bozzetti collezione primavera/estate; 
8. Galante Natascha – 4 bozzetti collezione primavera/estate; 
9. Lorenzetti Maurizia – 3 bozzetti collezione primavera/estate; 
10. Lorusso Annamaria – 3 bozzetti collezione primavera/estate; 
11. Micheli Claudia – 5 bozzetti collezione primavera/estate; 
12. Ricci Tania – 5 bozzetti collezione primavera/estate; 
13. Savino Silvia – 1 bozzetto collezione primavera/estate; 
14. Schiavetti Gaia – 1 bozzetto collezione primavera/estate. 

 
 
La Commissione stabilisce che il criterio di valutazione degli elaborati è quello dell’originalità. 
Come previsto dall’art. 6 del bando – scaduto, per quanto concerne la presentazione dei bozzetti della 
collezione primavera/estate, il 31.01.2018 – al primo classificato verrà corrisposta una borsa di studio di 
1.200,00 euro, al secondo classificato una borsa di studio da 800,00 euro e al terzo classificato una borsa di 
studio da 500,00 euro al lordo degli oneri a carico del beneficiario. Inoltre i primi tre figurini classificati 
verranno realizzati da Altalana ed esposti nello show room di via del Babuino. 
  



 
 
La Commissione procede a stilare la seguente graduatoria di merito: 
 
1. Lorusso Annamaria – Ultraviolet, figurino n.1 - Primo premio; 
2. D’Andrea Claudia – Summer Jeans Collection, figurino n.1 - Secondo premio; 
3. Chialastri Elisabetta – Una pennellata estiva, figurino n.1 - Terzo premio; 
4. Ferrara Rosa – Golden Stones, figurino n.1 - Menzione; 
5. Filippetti Sara – figurino n.2 - Menzione; 
6. Micheli Claudia – Spring-summer 2018, figurino n.3 - Menzione. 
 
Roma, 22 febbraio 2018 

La Commissione 
Prof.ssa Giovanna Motta – Coordinatore; 
Prof. Andrea Carteny; 
Dott.ssa Fabiana Giacomotti; 
Dott.ssa Rosa Maria Minucci; 
Ing. Pacifico Paoli. 
 

 
I vincitori saranno contattati dalla Segreteria per i dettagli sulla cerimonia di premiazione. 


