
Bando di selezione per partecipanti alla Tavola Rotonda della V
edizione del Forum Ferdinando Rossi

Call for Papers 
Economia, uomo e ambiente: quale idea di ricchezza per soddisfare il trilemma?

Riassunto del presente bando

Target: Studenti UniTo, PoliTo, RIASISSU e Collegi di Merito

Scadenza abstract: 31 gennaio 2021

Comunicazione esiti: 10 febbraio 2021

Scadenza paper: 1 marzo 2021

Evento: 5 marzo 2021, videoconferenza Webex

1. Finalità del presente Bando

Il Comitato Organizzatore del Forum Ferdinando Rossi indice il presente bando per la selezione

di cinque paper, i cui autori parteciperanno alla tavola rotonda del Forum Ferdinando Rossi
2021, prevista per venerdì 5 marzo 2021. 

2. Presentazione del Forum 2021

La  V  edizione  del  Forum  Ferdinando  Rossi,  organizzata  dal  ‘Comitato  Organizzatore’,  si
svolgerà da lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021, in videoconferenza, col titolo “Etica e Finanza. Un
binomio possibile?”. Il tema centrale del Forum sarà l’impatto del settore finanziario globale sui si-
stemi sociali e naturali; le finalità che gli attori protagonisti dell’economia mondiale dovrebbero
perseguire nell’ottica di una maggiore sostenibilità socio-ambientale; le profonde interazioni tra
l’attività finanziaria e le conseguenti esternalità sugli ecosistemi, sulla società civile, su scala na-
zionale e sovranazionale. 

L’evento sarà articolato in incontri della durata di circa due ore, che si svolgeranno nel tardo
pomeriggio dei primi quattro giorni. L’ultimo giorno si terrà invece una tavola rotonda, di durata
maggiore,  durante  la  quale  si  confronteranno  cinque  studenti  universitari  provenienti
dall’Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino o da una delle realtà d’eccellenza
d’Italia  (Scuole  Superiori  Universitarie  facenti  parte  di RIASISSU  e  Collegi  di  Merito).  Il
confronto sarà moderato da uno studente della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi”,
che si occuperà anche di favorire l’interazione con il pubblico.
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3. Tema della Tavola Rotonda

Oggi più che mai è necessario riscoprire l’etimo di economia, come ‘gestione della casa’, che sia
quindi coerente con l’ecologia, la ‘scienza’ di questa ‘casa’. Le sfide che si profilano nel futuro
dell’umanità  richiedono  di  tenere  insieme  sistema  economico,  mondo  sociale  ed  ecosistema
tentando un difficile equilibrio. Per questo motivo si richiede ai partecipanti della tavola rotonda
di riflettere sul concetto di ricchezza come possibile chiave di volta dell’equivoco presente fra
sviluppo economico e sostenibilità. Ci si chiede quali siano le possibili strategie da implementare
per  rendere  sostenibile  una  convivenza  di  uomo,  ambiente  ed  economia,  quali  le  eventuali
modifiche  alla  mentalità  che  permea  la  società  odierna. Pertanto,  il  tema  del  Forum  sarà
declinato, in occasione della tavola rotonda, nel seguente quesito:

Economia, uomo e ambiente: quale idea di ricchezza per soddisfare il trilemma?

4. Numero di Posti e Requisiti di Ammissione

Il presente bando si articola in due sezioni per un totale di cinque paper:

Sez. I Saranno selezionati n. 2 paper; sono ammessi alla selezione paper scritti esclusivamente
da  studenti  universitari  iscritti  a  una  delle  realtà  d’eccellenza  d’Italia  (Scuole  Superiori
Universitarie facenti parte di RIASISSU e Collegi di Merito).

Sez. II Saranno selezionati n. 3 paper; sono ammessi alla selezione paper scritti esclusivamente
da studenti iscritti all’Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino.

La commissione si riserva di variare il numero selezionato di paper per ciascuna sezione in caso
di esubero o penuria di candidature idonee e in ragione del loro particolare interesse.

Saranno ammessi alla selezione i paper gli studenti e i laureandi di qualunque corso di laurea
triennale,  magistrale o magistrale a ciclo unico dei suddetti  Atenei o Istituti  di  Merito.  Non
saranno accettati abstract o paper scritti a più mani.

5. Domanda di ammissione

Si richiede l’invio dell’abstract (max. 2000 caratteri spazi inclusi) di un paper originale inerente al
quesito “Economia, uomo e ambiente: quale idea di ricchezza per soddisfare il trilemma?”, seguito da un
cenno biografico dell’autore dello stesso (poche righe in cui  viene descritto qualunque aspetto
rilevante  per  la  selezione  e,  obbligatoriamente,  età,  Ateneo  e  corso  di  laurea  frequentato).
L’abstract,  come  il  paper,  potrà  essere  redatto  indifferentemente  in  italiano  o  in  inglese.  Il
documento  dovrà  pervenire  in  formato  PDF  all’indirizzo  di  posta  elettronica  del  Comitato
Organizzatore  (comitato@forumferdinandorossi.it)  entro  e  non  oltre  le  ore  23:59  del  31

gennaio 2021.
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6. Commissione esaminatrice

Una commissione  di  studenti  e  docenti  della  Scuola  di  Studi  Superiori  “Ferdinando Rossi”
dell’Università degli Studi di Torino procederà alla selezione delle proposte di partecipazione
pervenute. Saranno premiati con una valutazione positiva i lavori che presentino una particolare
originalità e una visione consapevole dei problemi inerenti al tema del presente bando. L’esito
della selezione sarà comunicato entro il 10 febbraio 2021.

7. Studenti selezionati

Gli autori degli abstract selezionati dalla Commissione esaminatrice devono inviare allo stesso
indirizzo mail il relativo paper (dai 5000 ai 10000 caratteri spazi inclusi) entro il 1 marzo 2021.
Gli autori sono tenuti altresì a partecipare il 5 marzo 2021 alla tavola rotonda, dove esporranno
brevemente il loro paper e si confronteranno sul quesito della tavola rotonda.

Inoltre, nell’eventualità in cui la situazione sanitaria lo rendesse possibile e si decidesse, previo
consenso di tutti i vincitori del presente bando, di organizzare in presenza la tavola rotonda, le
spese per l’alloggio a Torino saranno a carico del Comitato Organizzatore.

Torino, 30/11/2020

Il Presidente,
per il Comitato Organizzatore
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