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VERBALE N. 2 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 1222/2019 
dell’11.04.2019, composta da: 
 
Prof. Claudio CERRETI, Dipartimento di Sudi Umanistici, SSD M-GGR/01, dell’Università degli 
Studi di «Roma Tre» 
Prof.ssa Viviana FERRARIO, Dipartimento di Culture del Progetto, SSD M-GGR/01, dell’Università 
IUAV di Venezia 
Prof.ssa Paola MORELLI, Dipartimento MEMOTEF, SSD M-GGR/02, dell’Università degli Studi di 
Roma «La Sapienza» 
 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il giorno 31 maggio 
2019 alle ore 9.  
  
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 
trasmessa dagli stessi. 
L’unico candidato alla procedura risulta essere: 
 
Paolo SELLARI  
 
Ciascun componente della Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con il candidato. 
 
La Commissione procede quindi all’esame della documentazione. 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 
dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, procede a 
stendere un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta, una valutazione collegiale del 
profilo e una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 
2) 
 
I Commissari, preso atto che vi sono lavori del candidato in collaborazione con il Commissario Prof. C. 
Cerreti (n. 10), con Matteo Marconi (n. 1) e con Alessandra Caruso (n. 8), tutti con esplicita attribuzione 
degli apporti individuali, procedono altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  
 
La Commissione, dopo esaustivo esame collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica del 
candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni 
effettuate) (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 
 



La valutazione viene allegata al presente verbale ed è quindi parte integrante dello stesso.  
 
La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il 
candidato dott. Paolo SELLARI vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della L. 240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/B1, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02, presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche. 
 
Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 
delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 
Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 
relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
La suddetta relazione viene stesa e, insieme con i verbali, approvati da tutti i Commissari, sarà 
depositata presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 
adempimenti.  
Il Presidente si incarica di consegnare il presente verbale ed i relativi allegati, con una nota di 
trasmissione e insieme con le dichiarazioni di approvazione dei commissari, al responsabile della 
procedura. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Roma, 31 maggio 2019 
 
 
 
per LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Claudio Cerreti (Presidente) 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2 
Candidato   Paolo SELLARI 
 
Profilo curricolare 
Il candidato, dottore di ricerca (2002), è ricercatore universitario (2004) abilitato alle funzioni di 
Professore di seconda fascia (2014). È direttore di un Master di II livello (2014) e di un Corso di Alta 
Formazione (2018). È o è stato componente di consigli didattici di Master ed è membro di un Collegio 
di Dottorato. Ricopre o ha ricoperto svariati altri ruoli di responsabilità in ambito accademico e 
scientifico. Svolge attività didattica ufficiale senza interruzioni dal 2002, in discipline tutte pertinenti al 
SSD, in corsi di laurea e laurea magistrale e di master. Ha continuativamente svolto attività di ricerca 
individuale e di gruppo, in ambito universitario, su temi attinenti alla Geografia economica, alla 
Geografia politica e alla Geopolitica. Ha partecipato come relatore a numerosi incontri scientifici (dal 
2000). Ha pubblicato cinque volumi, due curatele, alcune decine di contributi in riviste (anche di classe 
A), volumi collettanei, opere enciclopediche. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 
Esaminata tutta la documentazione presentata dal dott. Paolo SELLARI e tenendo conto dei criteri di 
valutazione indicati dal bando della procedura valutativa in oggetto, la Commissione ritiene 
unanimemente che il dott. Paolo SELLARI soddisfi appieno i requisiti essenziali richiesti per un 
professore di ruolo di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare M-GGR/02. In particolare, per 
la valutazione della produzione scientifica la Commissione esprime un giudizio positivo sul complesso 
dell’attività di ricerca svolta. Le pubblicazioni (monografie e articoli in riviste) selezionate dal candidato 
bene esprimono l’attenzione a temi rilevanti dell’indagine geografico-economica e ad alcuni dibattiti 
geopolitici con forte radicamento geografico. La Commissione ritiene il curriculum del candidato 
coerente con il settore scientifico disciplinare M-GGR/02, e sottolinea come ne emergano sia la 
capacità di interazioni con altre istituzioni sia un apprezzabile impegno di organizzazione (direzione di 
Master di II livello e Corsi di Alta Formazione). Per quanto attiene all’attività didattica svolta si osserva 
con soddisfazione la sua continuità (dal 2002 a oggi) al servizio della Sapienza. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Il candidato si è rivolto, fin dall’inizio della sua attività in ambito accademico, ad alcuni ambiti di ricerca 
(in particolare le fonti di energia e i trasporti, terrestri e marittimi), sui quali ha saputo fornire apporti 
equilibrati, originali e ben documentati. Nel tempo ha ampliato i propri interessi in direzione dell’analisi 
geopolitica, conservando un solido radicamento geografico e una piena coerenza di percorso, con 
l’occuparsi di aspetti di natura insieme economica e politica. Si ritiene di sottolineare, nel contesto della 
produzione del candidato (trasporti, energia, geopolitica e idrogeopolitica, migrazioni, land grabbing ecc.), 
un’attenzione inusuale per la regione artica e un precoce interesse per i fenomeni del land grabbing e della 
sicurezza alimentare. La Commissione ritiene l’attività di ricerca del candidato pienamente 
soddisfacente e ben congruente con il SSD oggetto della valutazione. 
 
Lavori in collaborazione 
Per i lavori in collaborazione, la Commissione ha attentamente esaminato l’apporto individuale del 
candidato, esplicitamente indicato in tutti i casi, rilevandone la piena coerenza con il percorso 
scientifico e l’insieme della produzione. 

(per la Commissione, Prof. Claudio Cerreti) 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 
 
 
 
CANDIDATO  Paolo SELLARI 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione, esaminati il curriculum del candidato dott. Paolo Sellari e le pubblicazioni presentate, 
e facendo riferimento tanto alla sua attività scientifica, quanto a quella didattica e a quella organizzativa, 
ne ha apprezzato la continuità, la pertinenza disciplinare, il contributo scientifico, l’impegno in ambito 
accademico. La Commissione pertanto ritiene all’unanimità che il candidato dott. Paolo Sellari sia 
pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia. 
 

(per la Commissione, Prof. Claudio Cerreti) 


