
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/02 - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON PROT. N. 313/2020 DEL 20 MARZO 2020. 
     

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 
  
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di luglio si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 11/B1 – Settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 529 del 23 giugno 2020 e composta 
da: 
- Prof. Gavino Mariotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Sassari (Presidente); 
- Prof.ssa Carla Masetti – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Roma Tre (componente); 
- Prof. Edoardo Boria – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza 
Università di Roma (segretario) 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8:00. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei 
candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e cartaceo), trasmessa dagli 
stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della Commissione 
ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 
né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, 
primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
La Commissione inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile 
del procedimento. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva e appurato che non sono 
pervenute esclusioni o rinunce, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono 
n. 1 e precisamente: Dott. Matteo Marconi. 
La Commissione constata che il candidato soddisfa i requisiti di ammissione previsti dal bando e constata 
altresì che i candidati ammessi alla valutazione sono in numero inferiore a sei. 
La Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando. 
I titoli e le pubblicazioni del candidato vengono elencati in dettaglio nell’allegato 1A, che costituisce parte 
integrante del presente verbale. 
La Commissione individua, in base ai criteri di massima stabiliti nell’allegato 1 del verbale 1, i titoli e le 
pubblicazioni valutabili dei candidati (si veda Allegato 1B al presente verbale 2, di cui costituisce parte 
integrante). 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica del candidato (si veda Allegato 1C al 
presente verbale 2, di cui costituisce parte integrante), è ammesso a sostenere il colloquio pubblico il Dottor 
Matteo Marconi. 
Il colloquio si terrà il giorno 14 luglio 2020 alle ore 10:00 in via telematica tramite la piattaforma Google Meet. 
Il Presidente invita il responsabile del procedimento a comunicare al suddetto candidato la data di 
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9:00 
  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Segretario della Commissione  

 



ALLEGATO 1A AL VERBALE 2 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/02 - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON PROT. N. 313/2020 DEL 20 MARZO 2020. 
 
 
 L’anno 2020, il giorno 14 del mese di luglio si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 11/B1 – Settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 529 del 23 giugno 2020 e 
composta da: 
  
- Prof. Gavino Mariotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Sassari (Presidente); 
- Prof.ssa Carla Masetti – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Roma Tre (componente); 
- Prof. Edoardo Boria – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza 
Università di Roma (segretario) 
  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8:00. 
La Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda sono stati certificati conformemente al bando. 
Procede poi ad elencare analiticamente i titoli del candidato, il quale dichiara: 
1. Di aver conseguito, il 20/07/2017, l'abilitazione scientifica nazionale di professore di II fascia per il settore 
concorsuale 11/B1. 
2. Di essere, da settembre 2017 e fino ad agosto 2020, assegnista di ricerca di Geografia Politica ed Economica 
(MGGR-02) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università Sapienza di Roma, con un progetto di 
ricerca su Teoria e metodi della geopolitica e loro profili applicativi alle crisi contemporanee. 
3. Di ricoprire l’incarico di Direttore della divisione Teoria & Modelli dell’IsAG (Istituto di Alti Studi in 
Geopolitica e Scienze Ausiliarie), continuativamente dal novembre 2012 ad oggi.  
4. Di ricoprire l’incarico di Tutor del Master di II livello in Geopolitica e Sicurezza Globale, istituito presso la 
Sapienza Università di Roma, dal maggio 2012 ad oggi.  
5. Di avere conseguito il dottorato di ricerca in Scienze dei Sistemi Culturali presso l’università di Sassari nel 
2015. 
6. Di avere conseguito il dottorato di ricerca in Geopolitica e Culture del Mediterraneo presso l’università di 
Napoli Federico II, in collaborazione col SUM, nel 2008. 
7. Di avere conseguito il Master di II livello in Geopolitica e Sicurezza Globale presso la Sapienza Università di 
Roma nel 2004. 
8. Di avere conseguito la laurea di vecchio ordinamento in Scienze Politiche presso l’Università di Roma Tre 
nel 2003, con voti 110/110. 
9. Di ricoprire l’incarico di professore a contratto per l’insegnamento di Geografia dei rapporti Nord-Sud, 
istituito presso il corso di laurea in Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale della Sapienza 
Università di Roma per l’anno accademico 2019/2020, 6 cfu. 
10. Di avere ricoperto l’incarico di professore a contratto per l’insegnamento di Geografia Politica ed 
Economica, istituito presso il corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali della Sapienza 
Università di Roma, sede di Pomezia, per gli anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 9 cfu. 
11. Di avere ricoperto l’incarico di professore a contratto per i moduli introduzione alla geopolitica (2 cfu) e 
analisi geopolitica (2 cfu) all'interno del Master di II livello in Sicurezza delle informazioni e informazione 
strategica della Sapienza Università di Roma, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 per complessivi 
4 cfu. 
12. Di essere stato componente nel progetto di ricerca La molteplicità del potere: spunti per una 
sistematizzazione dell'idrogeopolitica mediterranea, promosso dall’Istituto di studi politici San Pio V nel 2019. 



13. Di essere componente nel progetto di ricerca La Cina nel Mediterraneo, promosso dall’Istituto di studi 
politici San Pio V nel 2020. 
14. Di essere stato componente nel progetto di ateneo Un esperimento per le pratiche interdisciplinari: 
intellettuali di estrazioni differenti si confrontano per un documentario sulla geopolitica come piattaforma di 
dialogo tra le scienze politiche, promosso dalla Sapienza Università di Roma nel 2017. 
15. Di essere stato componente nel progetto di ateneo Cartografia geopolitica e avanguardie artistiche 
nell'Italia tra le due guerre mondiali, promosso dalla Sapienza Università di Roma nel 2016. 
16. Di essere stato borsista nel progetto di ateneo Mediterraneo, promosso dalla Sapienza Università di Roma 
nel 2009. 
17. Di essere stato borsista nel progetto Gerusalemme storia di un conflitto visto dall'interno della Città 
Santa, promosso dalla facoltà di Scienze Umanistiche della Sapienza Università di Roma nel 2008. 
18. Di essere revisore scientifico per la rivista di fascia “A” Geotema, dal luglio 2018 ad oggi. 
19. Di essere revisore scientifico per la rivista Documenti Geografici, da aprile 2019 ad oggi. 
20. Di essere revisore scientifico per la rivista di fascia “A” Rivista Geografia Italiana, dal dicembre 2016 ad 
oggi. 
21. Di essere componente dell’Editorial Board di The Review of International Affairs, rivista edita dall’IIPE 
(Institute of International Politics and Economics) di Belgrado, dal febbraio 2019 ad oggi. 
22. Di essere Condirettore della rivista Geopolitica, rivista scientifica dell’ANVUR per le aree 11, 13 e 14, dal 
gennaio 2016. 
23. Di aver collaborato come autore, nel 2012, alla redazione del Lessico del XXI secolo della Treccani. 
24. Di aver collaborato come autore, nel 2014, alla redazione della IX Appendice della Treccani. 
25. Di aver collaborato come consulente, nel 2017, alla realizzazione del video Cos'è Geopolitica, IsAG, 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=_0lPqSy6yto (Presentato nel corso del XXXII Congresso geografico 
italiano, Roma, 2017). 
26. Di avere ricoperto l’incarico di Tutor di Geografia Generale tra l’ottobre del 2010 e il dicembre 2011 per 
conto del Middelbury College (USA). 
27. Di essere membro del consiglio Direttivo di IsAG, Associazione di promozione sociale che si occupa di 
diffondere la cultura geopolitica attraverso l'organizzazione di convegni, la redazione di articoli, la produzione 
di video e contenuti informatici. 
28. Di avere svolto attività di Terza Missione per conto e all’interno del Master in Geopolitica e Sicurezza 
Globale, dal 2012 ad oggi. 
29. Di essere stato insignito del premio della Società Geografica Italiana per un giovane studioso intitolato a 
“Gaetano Ferro” nel 2012. 
30. Di essere stato insignito del premio “Luigi ed Eufemia Tosti” per la miglior tesi di laurea, offerto 
dall’Unione degli istriani nel 2004. 
31. Di avere ricevuto una menzione speciale nel premio una laurea d’oro da parte dell’associazione Ostia 
cultura per la migliore tesi di laurea nel 2004. 
32. Di avere preso parte come relatore, il 02-05/12/2019, al convegno Ordini del potere globale: la ricezione 
politica e geopolitica della teoria spaziale dei lavori di Friedrich Ratzel nell’Europa del ventesimo e 
ventunesimo secolo, prima edizione, Villa Vigoni (centro italo-tedesco per l’eccellenza europea); relazione 
dal titolo La vita è movimento. Ratzel critico del suo tempo. 
33. Di avere preso parte come relatore, l’08/11/2019, al Convegno Il ruolo pubblico della geografia: teorie e 
tradizioni a confronto, AGEI; relazione dal titolo Sull’orlo dell’abisso. Riflessioni sulla public geography a 
partire dalla geopolitica classica. 
34. Di essere stato parte del comitato ordinatore, il 27-29/03/2019, del Convegno Smart tourism 
destinations, Università di Sassari. 
35. Di avere preso parte come relatore, il 13/12/2018, al Convegno Conflitti, Società Geografica Italiana; 
relazione dal titolo una risorsa infungibile: la terra come chiave del conflitto israelo-palestinese. 
36. Di avere preso parte come relatore, il 09/10/2018, al Seminario I sistemi del mondo globalizzato, Sapienza 
Università di Roma; relazione dal titolo Le peculiarità dell’etno-confessionalismo libanese. 
37. Di avere preso parte come relatore, il 03/05/2018, al Seminario Diritto, sistemi giuridici e geopolitica, 
Università Roma Tre; relazione dal titolo Confessioni ed etnie in Libano. 



38. Di avere tenuto una docenza, il 15/12/2017, al Master di II livello EMPHA, LUISS; lezione dal titolo 
Economia e società in Etiopia. 
39. Di avere preso parte come relatore, il 14/12/2017, al Convegno Dopo l'epoca delle ideologie quella dello 
spazio? La politica in un mondo più complesso, Società Geografica 
Italiana; relazione dal titolo Dopo la politica di potenza, ancora la geopolitica classica. 
40. Di aver tenuto una docenza, il 30/11 e 07/12/2017, al Master di II livello in Sicurezza delle informazioni 
ed informazione strategica, Sapienza di Roma; lezione dal titolo Le nuove forme del confine. 
41. Di avere tenuto una docenza, il 28/10/2017, al Master di II livello in Digital export, LUISS; lezione dal titolo 
Economia e società in Iran. 
42. Di avere preso parte come relatore, il 08/06/2017, al Congresso Geografico Italiano; relazione dal titolo 
Ciò che è vivo e ciò che è morto della geopolitica classica. 
43. Di avere preso parte come relatore, il 06/03/2017, al Seminario I sistemi del mondo globalizzato, Sapienza 
Università di Roma; relazione dal titolo Il Mediterraneo allargato: un modo italiano di guardare il mondo? 
44. Di avere preso parte come relatore, il 03/11/2016, al Seminario AGEI Geografie che hanno fatto storia. 
Grandi libri nella geografia italiana contemporanea, Roma Tre; relazione dal titolo Verso una teoria geografica 
della complessità di Angelo Turco. 
45. Di avere tenuto una docenza, il 16/06/2016, al Dottorato di ricerca in Geopolitica e Geoeconomia, 
Università Cusano; lezione dal titolo Come fare geopolitica. 
46. Di avere preso parte come relatore, il 18/02/2016, al Convegno La geografia italiana e la prima guerra 
mondiale: prima, durante e dopo, Università di Trieste; relazione dal titolo La rivista Geopolitica (1939-1942) 
e la prima guerra mondiale: insubordinazione e protesta. 
47. Di avere preso parte come relatore, il 03-04/11/2015, al Seminario Difesa, sicurezza e diritto 
internazionale nel Mediterraneo, Università di Enna Kore; relazioni dal titolo Siria, Libia e Iraq: fallimento 
statuale ed intervento internazionale; Confini senza storia, potere senza legittimità: ascesa e successo 
dell'ISIS; Quale strategia per la sicurezza nel Mediterraneo? Modelli a confronto. 
48. Di avere preso parte come relatore, il 26/10/2015, al Convegno Storie connesse: leggere la storia con le 
carte, Società Geografica Italiana; relazione dal titolo Si può ancora fare cartografia nel XXI secolo? 
49. Di avere preso parte come relatore, il 20/04/2015, al Seminario AIIG I sistemi del mondo globalizzato: 
spazi dell'economia e delle culture, Sapienza Università di Roma; relazione dal titolo Il sistema delle idee: 
culture, religioni e loro rappresentazioni. 
50. Di avere preso parte come relatore, il 08/04/2015, al Seminario Military operations, IASD (Istituto Alti 
Studi Difesa); relazione dal titolo Roots of the Libyan conflict and development of the crisis. 
51. Di avere preso parte come relatore, il 26/03/2015, al Convegno Il nuovo umanesimo geografico: identità 
e migrazioni, in Settimana della Geografia, Università Cusano; relazione dal titolo Il limes del califfato nero: 
confini, alterità, frustrazione. 
52. Di avere preso parte come relatore, il 23-25/03/2015, al Seminario Geopolitica, Università di Sassari; 
relazione dal titolo Geopolitica del conflitto: Ucraina, ISIS e Palestina. 
53. Di avere preso parte come relatore, il 16/12/2014, al Seminario Laboratorio di Geografia Politica e 
Geopolitica, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere; relazione dal titolo Lo Stato e le forze 
centrifughe. 
54. Di avere preso parte come relatore, il 01/12/2014, al Seminario Osservatorio di attualità geopolitica, 
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere; relazione dal titolo Spazio, territorio e identità nel conflitto 
israelo-palestinese. 
55. Di avere preso parte come relatore, il 05/11/2014, al Convegno Il perno geografico della storia 110 anni 
dopo, Sapienza Università di Roma; relazione dal titolo L’occhio di Mackinder. 
56. Di avere preso parte come relatore, il 20/05/2014, al Seminario Difesa, sicurezza e diritto internazionale 
nel Mediterraneo, Università di Enna Kore; relazione dal titolo Israele: metafisica della sicurezza. 
57. Di avere preso parte come relatore, il 6-7-8/11/2013, al Convegno Sionismo, Messianesimo, Israele, 
Università Roma Tre; relazione dal titolo Terra Promessa o Terra Organizzata? Considerazioni geopolitiche. 
58. Di avere tenuto una docenza, il 25/10/2013, al Dottorato di ricerca in Cultura e territorio, Università di 
Roma Tor Vergata; docenza dal titolo L’israelizzazione di Gerusalemme. 



59. Di avere preso parte come relatore, il 25/03/2013, al Convegno Tra geografia e politica: Ernesto Massi a 
quindici anni dalla morte, Società geografica italiana e Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice; relazione 
dal titolo Ernesto Massi di fronte alla geopolitica tedesca. 
60. Di avere preso parte come relatore, il 17/02/2013, al Convegno Iraq, Gerusalemme. Due proposte di 
lettura, Università di Venezia Ca’Foscari. 
61. Di avere preso parte come relatore, il 01/06/2012, al Convegno La questione di Dio, Università di Roma 
Tre; relazione dal titolo La geografia ottocentesca tra Darwin e Lamarck: un problema finalistico? 
62. Di avere preso parte come relatore, il 26/10/2011, al Convegno La Sardegna nel mondo Mediterraneo, 
Università di Sassari; relazione dal titolo Gerusalemme come paradigma dei conflitti nel mondo 
contemporaneo. 
63. Di avere preso parte come relatore, il 7/4/2011, alla Tavola rotonda La geografia per una civiltà condivisa, 
in Settimana della Geografia, Società geografica italiana. 
64. Di avere tenuto una docenza, il 9/4/2011, al Corso in Geopolitica e relazioni internazionali, 
Geopolitica.info e Unicredit Group; relazione dal titolo Gerusalemme, geopolitica e messianesimo. 
65. Di avere tenuto una docenza, il 6/3/2010, al Corso in Geopolitica e relazioni internazionali, 
Geopolitica.info e Unicredit Group; relazione dal titolo Lo strano caso dell'Eurasia: la persistenza di una 
categoria geopolitica 
 
La Commissione procede poi ad elencare analiticamente le pubblicazioni del candidato sottoposte a 
valutazione di merito: 
 1. Spazi e Poteri. Geografia politica, geografia economica e geopolitica (con C. Cerreti e P. Sellari), Laterza, 
Roma-Bari, 2019. 
2. L’israelizzazione di Gerusalemme: politica e strategie per la “Città del Domani”?, in Studi su Gerusalemme 
(con E. Benigni e D. Salemi), a cura di B. Scarcia Amoretti, La Sapienza Orientale, Nuova Cultura, Roma, 2012, 
pp. 113-230. 
3. La costante presenza di Lamarck nella geografia della seconda metà dell'Ottocento: un problema 
finalistico?, in Verso un nuovo paradigma geopolitico. Raccolta di scritti in onore di Gianfranco Lizza, a cura 
di M. Marconi e P. Sellari, Aracne, Ariccia, 2015, pp. 49-62. 
4. Totalità, parte e organizzazione: l’autonomia della vita nel naturalismo finalistico di Friedrich Ratzel, in 
Rivista Geografica Italiana, 4/2019, pp. 139-161. 
5. La rivista Geopolitica (1939-1942) e la prima guerra mondiale: un tentativo (fallito) di integrazione e 
organicità al potere, in Geopolitica, 2/2018, pp. 201-214. 
6. Ernesto Massi e Karl Haushofer: la scienza alla conquista della politica, in Geopolitica, 1/2016, pp. 61-121. 
7. L’ordine del soggetto: riflessioni sul postmodernismo a partire da alcune recenti pubblicazioni, in Bollettino 
della Società Geografica Italiana, 8/2015, pp. 159-177. 
8. La geografia di Friedrich Ratzel tra determinismo e neoidealismo, in Bollettino della Società Geografica 
Italiana, 6/2013, pp. 217-237. 
9. Spunti di riflessione su geopolitica e metodo: storia, analisi, giudizio, in Geopolitica, 3/2012, pp. 47-64. 
10. La redenzione della nazione nella produzione geografica di Cesare Battisti, in Studi e ricerche socio-
territoriali, 1/2011, pp. 29-54. 
11. Imperialismo, nazionalismo e colonie nell’opera di Friedrich Ratzel, in Bollettino della Società Geografica 
Italiana, 4/2011, pp. 555-570. 
12. Tesi di dottorato in Geopolitica e Culture del Mediterraneo, Federico II di Napoli-SUM (Istituto Italiano di 
Scienze Umane), XX ciclo, discussa il 13/05/2008: Alle origini della geopolitica. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9:00. 
  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Segretario della Commissione  

 



ALLEGATO 1B AL VERBALE 2 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/02 - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON PROT. N. 313/2020 DEL 20 MARZO 2020. 
 
 
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di luglio si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 11/B1 – Settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 529 del 23 giugno 2020 e composta 
da: 
  
- Prof. Gavino Mariotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Sassari (Presidente); 
- Prof.ssa Carla Masetti – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Roma Tre (componente); 
- Prof. Edoardo Boria – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza 
Università di Roma (segretario) 
  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8:00. 
 
La Commissione prende atto dei titoli ed elenca quelli valutabili. 
CANDIDATO DOTT. MATTEO MARCONI 
Titoli valutabili: la Commissione ritiene valutabili tutti i titoli del candidato 
 
La Commissione prende atto delle pubblicazioni ed elenca quelle valutabili. 
CANDIDATO DOTT. MATTEO MARCONI 
Pubblicazioni valutabili: la Commissione ritiene valutabili tutte le pubblicazioni presentate, limitatamente al 
contributo specificamente attribuito al candidato nelle opere dove figurano anche altri autori. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9:00. 
  
Letto, confermato e sottoscritto. 
  
Firma del Segretario della Commissione  

 
 
 
 



ALLEGATO 1C AL VERBALE 2 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/B1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-GGR/02 - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON PROT. N. 313/2020 DEL 20 MARZO 2020. 
 
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di luglio si è riunita per via telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 11/B1 – Settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 529 del 23 giugno 2020 e composta 
da:  
- Prof. Gavino Mariotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Sassari (Presidente); 
- Prof.ssa Carla Masetti – professore associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Roma Tre (componente); 
- Prof. Edoardo Boria – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza 
Università di Roma (segretario) 
  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8:00. 
 
Giudizio collegiale 
CANDIDATO DOTT. MATTEO MARCONI 
Valutazione dei titoli:  
I titoli prodotti, oltre a denotare impegno costante e ottima visibilità, appaiono pienamente in linea con 
l’attività di ricerca prevista dal presente bando. Anche l’attività didattica svolta è consistente, con una serie 
significativa di titolarità di insegnamenti in discipline geografico-politiche e di altre numerose partecipazioni 
a iniziative nell’ambito dell’alta formazione. Il profilo scientifico del candidato è stato inoltre 
significativamente corredato nel 2017 dall’abilitazione a Professore di seconda fascia.  
Valutazione delle pubblicazioni:  
Le pubblicazioni presentate, apparse anche su riviste di classe A, denotano profonda capacità di analisi e di 
sistemazione organica della materia. In esse il candidato ha proposto interpretazioni originali e innovative 
sulla scuola geopolitica tedesca attraverso una produzione costante negli anni. Ma in generale il suo interesse 
spazia sull’intera vicenda disciplinare, anche recente, con importanti spunti di riflessione critica.  
Alla luce dei temi del presente bando, la Commissione ritiene pertanto gli interessi scientifici del candidato 
pienamente congruenti. 
 
In conclusione, ai fini della presente valutazione, la Commissione all’unanimità formula il seguente giudizio 
in merito all’esperienza formativa e di ricerca e alla produzione scientifica sottoposta a valutazione: il profilo 
del candidato è pienamente coerente con il s.s.d. M-GGR/02 e con l’attività di ricerca sui temi trattati dal 
progetto ai sensi del presente bando. La Commissione ritiene inoltre che la produzione sottoposta a 
valutazione sia consistente, ben distribuita temporalmente, metodologicamente rigorosa, ricca di spunti di 
originalità e su temi innovativi per la ricerca geopolitica, congruente con il progetto di ricerca indicato nel 
bando. Per queste ragioni la Commissione all’unanimità ritiene che il giudizio sia positivo ai fini 
dell’ammissione alla fase successiva della procedura. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9:00. 
  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Segretario della Commissione  

 


