
                             UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 
 ____________________________________________________________________ 

 
 

Allegato 2 al Decreto Rettorale 6 febbraio 2013, n. 2 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

DOTTORATO DI RICERCA DEL XXIX CICLO – A.A. 2013-2014 

Allegato 2 al D.R. 06/02/2013, n. 2 

DOTTORATO DI RICERCA IN  
GEOPOLITICA E GEOPOLITICA ECONOMICA 

SEDE 
AMMINISTRATIVA 

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

Facoltà di Scienze Politiche 

AREA SCIENTIFICA 

 
 
13 - Scienze economiche e statistiche  

SS.SS.DD. 
 
SECS-P/02 – Politica Economica 
SECS-P/06 – Economia Applicata 
SECS-S/01 – Statistica  

COORDINATORE 
SCIENTIFICO 

Prof. Carlo Pelanda, Straordinario di Economia applicata presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 

DURATA DEL 
CORSO 

3 Anni 

POSTI A 
CONCORSO 

TOTALE POSTI n. 4  

 
 
 
 
 
 

SOVRANNUMERARI 

Il Collegio dei docenti, valutata la compatibilità delle 
strutture di ricerca, può ammettere in soprannumero i 
candidati che ne facciano espressamente richiesta e che 
rientrino nelle seguenti situazioni: 

a) idonei nella graduatoria generale di merito che 
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della Legge 
27 dicembre 1997, n. 449 - art. 51; 

b) cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale 
di merito; 

c) dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dichiarati 
idonei nella graduatoria generale di merito. 

MODALITÀ DI 
AMMISSIONE 

- VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

- PROVA SCRITTA 

- PROVA ORALE 

PROVA D’ESAME 

Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il luogo in cui le medesime 
verranno espletate, sarà reso noto con almeno 15 giorni di  
anticipo e sarà consultabile sul sito internet dell’Ateneo nella sezione dedicata al 
Dottorato. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione. I 
candidati al concorso di ammissione sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell’ora 
indicati senza attendere ulteriore convocazione.  
Non saranno inviate ulteriori comunicazioni personali in merito. 
La data per lo svolgimento della prova orale potrà essere comunicata dalla Commissione 
giudicatrice ai candidati il giorno dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti 
termini di preavviso tra la prova scritta e la prova orale. 
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

DELLE PROVE E/O 
DEI TITOLI 

- PUNTI PER TITOLI: 20 

- PUNTI PER LA PROVA SCRITTA: 40 

- PUNTI PER LA PROVA ORALE: 40 

LINGUA/E 

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova orale 
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della seguente lingua: INGLESE 
Esame di ammissione 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua inglese o italiana, a scelta del candidato. 

CARATTERISTICHE 
DEL 

CORSO 

Il Dottorato in Geopolitica e Geopolitica Economica orienta la propria attività di ricerca 
su un’ampia gamma di problematiche delle relazioni internazionali che vada oltre ai 
rapporti di forza, anche di natura militare, tra Stati sovrani. Proprio per questa ampiezza, 
prediligerà le materie che toccano da vicino l’interpretazione delle politiche estere 
nazionali in chiave globale, delle politiche di investimento diretto privato e pubblico, 
degli assetti istituzionali interni nel loro impatto sugli scambi globali. 
Lo scopo dell’insieme delle ricerche che verranno effettuate è stabilire quale regime 
geopolitico e geoeconomico deriva dagli accordi internazionali in essere, dalle politiche 
nazionali e dai comportamenti privati di natura reale e finanziaria e quali correzioni 
devono essere apportate per migliorare le performance dello sviluppo e la convivenza 
civile nel Pianeta, con esplicita considerazione ai comportamenti delle autorità 
sovranazionali. 

OBIETTIVI  
FORMATIVI 

Il corso fornisce le competenze necessarie per: 
 partecipare all’attività diplomatica portando una visione di insieme delle 

problematiche sollevate dalla crescente integrazione produttiva e finanziaria 
globale, da gestire sotto vincolo di un’organizzazione caratterizzata dall’esistenza 
di Stati sovrani; 

 contribuire all’attività delle istituzioni sovranazionali attraverso l’individuazione 
degli interessi di più lungo periodo dei singoli paesi membri, aiutando a superare 
i condizionamenti propri della loro dipendenza finanziaria dai paesi leader; 

 contribuire alla stesura di piani strategici di sviluppo internazionale delle grandi 
imprese e assistere quelle di piccole dimensioni nella loro presenza sui mercati 
esteri; 

 esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di 
alta qualificazione, presentando lavori a congressi e convegni, partecipando a 
scuole di formazione, tenendo seminari sulle proprie ricerche o preparando 
rapporti che abbiano solide basi scientifiche. 

TEMATICHE DI 
RICERCA 

I principali settori di analisi comuni ai temi politici ed economici del Dottorato di 
Ricerca riguardano innanzitutto l’antropologia culturale nei suoi effetti sulle relazioni 
internazionali, la teoria e la pratica dell’azione geopolitica dei diversi Stati sovrani e 
dell’azione delegata agli organismi sovranazionali, con attenzione specifica ai regimi di 
geopolitica economica prevalenti o auspicabili per la soluzione delle numerose 
“emergenze planetarie”, come la tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza e 
l’utilizzo delle fonti di energia e delle disponibilità alimentari, al fine di garantire una 
distribuzione quantitativa e qualitativa del reddito mondiale funzionale allo sviluppo di 
tutte le genti del Pianeta. Parte indispensabile di queste ricerche è anche la definizione di 
una metodologia degli scenari globali e lo studio della teoria e pratica delle 
organizzazioni internazionali e dei servizi di Intelligence. 

UFFICIO AL QUALE 
FAR PERVENIRE 

UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 
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LE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

Via Plinio, 44 
00193 – ROMA 
Tel. 06/37725648 - Fax. 06/37725647  
e-mail: dottoratidiricerca@unimarconi.it 
web. www.unimarconi.it   

SCADENZA 
PRESENTAZIONE 

DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire, pena la decadenza, entro il 30 giugno 2013. 
In caso di spedizione farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077. 

 


