UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO DIAP
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO PER LA
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA
SETTORE DISCIPLINARE ICAR/14
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. Rosalba Belibani
VERBALE ESAME PROVA ORALE
La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dal Consiglio
di Dipartimento del 25/05/2020 e composta dai professori: Antonino Saggio, Domizia
Mandolesi e Rosalba Belibani si è riunita il giorno 22 luglio 2020 alle ore 09:00 in
modalità telematica a mezzo Meet per effettuare la prova orale.
Sono presenti i candidati:
1. Anna Riciputo
2. Fabrizio Gesuelli
3. Angela Benfante
4. Angela Fiorelli
5. Fiamma Ficcadenti
6. Deborah Lefosse
7. Francesco Camilli
La Commissione procede alla prova orale.
Il colloquio verte sul tema indicato dal bando e sulle connessioni tra questo tema e gli
interessi disciplinari dei candidati.
1. Alla Dott.ssa Anna Riciputo vengono poste le seguenti domande:
-

Sulla base della sua esperienza, quale potrebbe essere il suo contributo
specifico all’interno di questa ricerca?

-

Ha avuto precedenti contatti con alcune UIC e in quale modalità? In riferimento
al diritto all’architettura, quali strumenti specifici sono stati usati?

-

E’ venuta a contatto o conosce qualche realtà internazionale che opera
all’interno delle UC?
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2. Al Dr. Fabrizio Gesuelli vengono poste le seguenti domande:
-

Ci descriva quale potrebbero essere le relazioni tra i suoi interessi nella
ricerca e lo specifico programma di questo Assegno di ricerca.

-

In che modo gli UIC possono rispondere ai temi promossi dall’Agenda 2030
sullo sviluppo sostenibile?

-

Se dovesse organizzare un Urban Center quali temi prenderebbe in
considerazione e quali strategie userebbe?

3. Alla Dr.ssa Angela Benfante vengono poste le seguenti domande:
-

Ci può illustrare i punti di particolare interesse del suo percorso precedente e
le possibili applicazioni a questo tema di ricerca?

-

In che modo i temi dell’Agenda 2030 richiamano in causa la città e il suo
futuro?

-

Se tra le funzioni dello UIC vi fosse la sensibilizzazione del cittadino sui temi
dell’architettura quali potrebbero essere i metodi innovativi di coinvolgimento?

4. Alla Dr.ssa Angela Fiorelli vengono poste le seguenti domande:
-

Il tema di questo assegno di ricerca è coerente con la sua attività di ricerca e
come pensa di poter dare un contributo originale a questo tema?

-

Quali sono tra i sei ambiti di verifica di una Smart City quelli, secondo lei,
specifici per l’architettura?

-

In quali tematiche della Smart City intravede un ruolo per gli UC?

5. Alla Dr.ssa Fiamma Ficcadenti vengono poste le seguenti domande:
-

Quali sono i possibili legami tra il suo percorso di dottorato e il tema di questo
Assegno di ricerca.

-

Quale è il quadro delle politiche europee in relazione allo sviluppo urbano e
quale ruolo potrebbero rivestire gli UIC al suo interno?

-

Quali sono gli strumenti innovativi per il coinvolgimento della cittadinanza?

6. Alla Dr.ssa Deborah Lefosse vengono poste le seguenti domande:
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-

Quali sono i rapporti tra i suoi interessi di ricerca e l’argomento specifico del
presente Assegno di ricerca?

-

Ci può indicare alcuni temi promossi dall’Agenda 2030 e quale il ruolo degli
UIC per promuoverli?

-

Un UIC potrebbe partecipare ad un programma Horizon 2020?

7. Al Dr. Francesco Camilli vengono poste le seguenti domande:
-

Illustri il suo particolare interesse per questo Assegno di ricerca e quale
potrebbe essere l’interfaccia con il suo campo di interessi?

-

Considerata la sua esperienza nei processi di progettazione partecipata, può
indicare quali sono stati i metodi che ha usato e se ritiene che ve ne siano
alcuni preferibili?

-

Ci spieghi in modo più dettagliato come un UIC potrebbe innestarsi nella
specificità del contesto di Roma.

La Commissione decide di assegnare le seguenti votazioni
Colloquio
1. Anna Riciputo

33

2. Fabrizio Gesuelli

33

3. Angela Benfante

32

4. Angela Fiorelli

34

5. Fiamma Ficcadenti

38

6. Deborah Lefosse

34

7. Francesco Camilli

38

Terminate le prove orali, la Commissione, visti i precedenti atti del concorso, procede
alla formazione del seguente prospetto comprensivo delle varie votazioni assegnate ai
candidati:
Titoli

Colloquio

Totale

Angela Benfante

20

32

52

Francesco Camilli

17

38

55

Fiamma Ficcadenti

31

38

69

Angela Fiorelli

32

34

66

Fabrizio Gesuelli

22

33

55

Deborah Lefosse

34

34

68

Anna Riciputo

34

33

67

Pertanto l’assegno di ricerca di cui al bando è conferito all’architetto Fiamma Ficcadenti
La seduta è tolta alle ore 12:10.
Roma, 22 luglio 2020
FIRMATO
LA
COMMISSIONE:

Presidente: Prof. Antonino Saggio
Membro: Prof. Domizia Mandolesi
Membro Segr.: Prof. Rosalba Belibani

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93."

