
 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: BISP 2019 – Biennale Internazionale dello Spazio Pubblico -     

Evento conclusivo  

 

  Con la presente si comunica che nelle giornate del 30, 31 maggio e del 1° giugno p.v., 

presso il Dipartimento di Architettura - Università Roma Tre, si terrà l’Evento conclusivo 

della Biennale Internazionale dello Spazio Pubblico (www.biennalespaziopubblico.it), 

quest’anno titolata “Incontri” e incentrata sui temi: “mobilità sostenibile, verde pubblico, 

arte pubblica”.  

  L’evento, oltre che dall’Associazione BISP, è co-organizzato dal CNAPPC. 

  Oltre agli invitati ed iscritti nell’ambito delle attività della Biennale, chiunque potrà 

partecipare come uditore ai seminari, workshop e altre iniziative che si svolgeranno nel 

corso del suddetto evento conclusivo. 

  Di seguito si riportano le modalità di registrazione agli eventi che si terranno nella 

sede del Dipartimento di Architettura dell’Università ROMA TRE - Largo 

Giovanni Battista Marzi, 10 – Roma. 

 

Giovedì 30 Maggio ore 10.00-13.00   

Gli iscritti interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio 

posto attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 27 maggio p.v., autenticandosi 

attraverso l’Accesso Centralizzato ai Servizi, cercando il codice o il titolo dell’evento e 

avendo cura di selezionare l’istanza specifica: 

“BISP 2019 – Giovedì 30 Maggio - mattina” (CNA016052019082708T03CFP00300). 

La partecipazione all’evento dà diritto a n. 3 crediti formativi professionali che 

saranno validati in piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle 

vigenti Linee Guida.  

L’iscritto dovrà presentarsi in sede munito di documento di riconoscimento e 

dell’attestazione di avvenuta pre-registrazione (pulsante stampa check-in). 

 

Giovedì 30 Maggio ore 14.30-18.30   

Gli iscritti interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio 

posto attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 27 maggio p.v., autenticandosi 

attraverso l’Accesso Centralizzato ai Servizi, cercando il codice o il titolo dell’evento e 

avendo cura di selezionare l’istanza specifica: 

“BISP 2019 – Giovedì 30 Maggio - pomeriggio” (CNA016052019082844T03CFP00300). 

La partecipazione all’evento dà diritto a n. 3 crediti formativi professionali che 

saranno validati in piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle 
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vigenti Linee Guida.  

L’iscritto dovrà presentarsi in sede munito di documento di riconoscimento e 

dell’attestazione di avvenuta pre-registrazione (pulsante stampa check-in). 

 

Venerdì 31 Maggio ore 10.00-13.00   

Gli iscritti interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio 

posto attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 27 maggio p.v., autenticandosi 

attraverso l’Accesso Centralizzato ai Servizi, cercando il codice o il titolo dell’evento e 

avendo cura di selezionare l’istanza specifica: 

“BISP 2019 – Venerdì 31 Maggio - mattina” (CNA016052019083206T03CFP00300). 

La partecipazione all’evento dà diritto a n. 3 crediti formativi professionali che 

saranno validati in piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle 

vigenti Linee Guida.  

L’iscritto dovrà presentarsi in sede munito di documento di riconoscimento e 

dell’attestazione di avvenuta pre-registrazione (pulsante stampa check-in). 

 

Venerdì 31 Maggio ore 14.30-18.30   

Gli iscritti interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il proprio 

posto attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 27 maggio p.v., autenticandosi 

attraverso l’Accesso Centralizzato ai Servizi, cercando il codice o il titolo dell’evento e 

avendo cura di selezionare l’istanza specifica: 

“BISP 2019 – Venerdì 31 Maggio - pomeriggio” (CNA016052019083357T03CFP00300). 

La partecipazione all’evento dà diritto a n. 3 crediti formativi professionali che 

saranno validati in piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle 

vigenti Linee Guida.  

L’iscritto dovrà presentarsi in sede munito di documento di riconoscimento e 

dell’attestazione di avvenuta pre-registrazione (pulsante stampa check-in). 

 

  Nel richiedere la massima diffusione attraverso i consueti canali di comunicazione, si 

allega il programma definitivo dell’iniziativa. 

  
  Cordiali saluti. 

 
                             

Il Coordinatore del Dipartimento 
Politiche Urbane e territoriali 

(arch. Diego Zoppi) 
                                                                                                    

Il Consigliere Segretario                                      Il Presidente 

 (arch. Fabrizio Pistolesi)                                                      (arch. Giuseppe Cappochin)  

      

 

 

 
All.c.s.: Programma in via di definizione. 


