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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERE 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE 

DI SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA 

 

TITOLO DELLA RICERCA: 

“La questione abitativa nella dimensione sociale della Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile, con particolare riferimento alle elaborazioni del Forum per lo Sviluppo Sostenibile” 

di cui al bando Prot. 1483 del 17.12.2020 repertorio 181 

 
VERBALE N. 2 - COLLOQUIO 

 

La Commissione giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, nominata con Decreto Direttoriale 
prot. 203.VII.1 del 02.02.2021 e composta dai Professori Ernesto d’Albergo, Giulio Moini e Laura 
Franceschetti, si è riunita in modalità telematica tramite Google Meet alle ore 12.00 del giorno 
15.02.2021 per esaminare la candidata ammessa alla prova orale.  

Alle ore 12:05 la Commissione chiama la candidata Federica Rossi, che si è presentata per 
sostenere il colloquio, e procede alla sua identificazione. 

La Dott.ssa Federica Rossi, nata a Roma il 13 agosto 1996 e residente a Formello in viale delle 
Rughe, 97 CAP 00060 viene identificata mediante carta di identità n. AX8198663, rilasciata dal 
Comune di Formello il 30.06.2016 con scadenza il 13.08.2026. 

 
La candidata è invitata rispondere alle seguenti domande: 
1. La borsa di ricerca è finanziata da un progetto che il nostro Dipartimento sta svolgendo e 
riguarda principalmente attività di supporto metodologico al lavoro del Forum per lo Sviluppo 
sostenibile costituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la 
revisione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Sa dirci come funziona il processo 
di revisione di questa Strategia e, in particolare, qual è il ruolo del Forum? 
 
2. La revisione della Strategia per lo sviluppo sostenibile si colloca all’interno delle più ampie 
strategie di azione contenute nell’Agenda 2030. Sa dirci come è strutturata questa Agenda e 
quali sono i suoi principali obiettivi? 
 
3. Una delle dimensioni della sostenibilità è quella sociale. Può dirci in che modo le politiche 
relative al tema dell’abitare potrebbero essere rilevanti rispetto al potenziamento della 
sostenibilità della sua dimensione sociale? 

 
La Commissione, al termine del colloquio, avendo la candidata Federica Rossi dimostrato una 

ottima conoscenza degli argomenti trattati, assegna il punteggio di 13 su 15. 

 

Considerando il punteggio conseguito nell’esame dei titoli (punti 23 cfr. verbale del 04.02.2021), la 
Commissione all’unanimità dichiara la Dott.ssa Federica Rossi vincitrice della procedura selettiva in  
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epigrafe con punti 36. 

 

La riunione termina alle ore 12.30. 

 

La Commissione 

 

Prof. Giulio Moini (Presidente)    Firmato   
     

 

Prof. Ernesto d’Albergo (Membro)    Firmato   

 
     

Prof.ssa Laura Franceschetti (Membro-Segretario)  Firmato  

   

 

Roma, 15 febbraio 2021    


