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VERBALE
Il giorno 25 mese di settembre 2013 alle ore 11.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione
dell’Università degli studi Niccolò Cusano – Telematica Roma per approfondire e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Valutazione della proposta di attivazione del Dottorato di ricerca in Geopolitica e
Geoeconomia ai fini dell’attivazione dello stesso per il ciclo XXIX

Sono presenti:
- dott. Sergio Trevisanato, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di valutazione
- Dott. Stefano Volpi, componente
- Dott. Nicoletta Vegni, segretaria

1. Approvazione verbale riunione precedente
I presenti prendono visione del verbale della riunione precedente e lo approvano seduta stante.
2. Valutazione della proposta di attivazione del Dottorato di ricerca in Geopolitica e
Geoeconomia ai fini dell’attivazione dello stesso per il ciclo XXIX
Il Dottorato di ricerca in esame è dotato di un complesso di 22 docenti, di cui 16 nel Collegio dei
docenti effettivi; i ricercatori sono 4 e ciò soddisfa il requisito numerico previsto dall’art. 4 c.1
lett.a) del DM 45/2013. Inoltre, il Collegio presenta 8 Docenti di ruolo dell’Università UNICUSANO,
garantendo l’appartenenza all’ateneo del percorso di Dottorato così come stabilito nel
Regolamento interno sui Dottorati di Ricerca dell’Ateneo. Il Nucleo di Valutazione ha analizzato i
curricoli dei docenti e ha osservato che gli stessi presentano un’ampia produzione scientifica nei
settori di riferimento; inoltre, alcuni docenti sono, e sono stati, inseriti in gruppi di ricerca nazionali
e internazionali. Il Preside di Facoltà di Scienze politiche, Prof.ssa Maria Paola Pagnini, nella sua
relazione accompagnatoria alla proposta di attivazione del Corso di Dottorato, ha evidenziato gli
elementi di fatto a supporto dell’adeguatezza dei 16 Membri del Collegio, considerati ai fini della
composizione minima obbligatoria. In particolare si segnalano i professori: Michel Koriman,
ordinario di geografia alla Sorbona di Parigi e direttore del dipartimento di urbanistica e direttore
della rivista internazionale Autre terre; prof. Anton Gosar, ordinario di geografia dell’università di
Koper, Slovenia, già presidente della Commissione di geografia politica dell’Unione geografica
internazionale; prof. Sergio Conte dell’Università di Torino, presidente della Società italiana di
geografia. Inoltre il dottorato è attuato da un Consorzio composto da: University of Primosrska of
Humanities, Koper, Slovenia; University of Oradea Faculty of Geography, Oradea, Romania;
University of Gdansk, Poland; University of Lodz Faculty of Geographical Sciences; Università degli
Studi Niccolò Cusano, facoltà di Scienze politiche.
Per il ciclo XXIX il Corso di Dottorato ha ottenuto dal Consiglio di Amministrazione la disponibilità
di poter utilizzare fino a 6 borse di studio. Tale disponibilità è stata deliberata dal CDA (nel
Consiglio di Amministrazione del __/__/2013). L’ammontare annuo delle borse di studio
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corrisponde a 13638,47. Le risorse finanziarie, ulteriori rispetto a quelle relative alle borse di
studio, a disposizione del Corso di Dottorato sono quantificabili in un ammontare pari al 10% della
disponibilità delle borse di studio assegnate. Tale ammontare aggiuntivo sarà utilizzato per le
esperienze di ricerca in ambito internazionale da parte dei borsisti. Le risorse finanziarie risultano,
pertanto, adeguate.
Il Corso di Dottorato di Geopolitica e di Geoeconomia prevede lo svolgimento di attività formative
di cui all’art. 4 c.1 lett. f), anche in collaborazioni con altre organizzazioni di ricerca e di Atenei, che
rispondono alle esigenze di formazione disciplinare ed interdisciplinare come da requisito in
oggetto. Il programma del dottorato, come risulta dalla documentazione di accompagnamento, è
ben descritto per l’attività formativa che è prevista per tutti i tre anni; l’attività di ricerca, invece,
inizia in modo specifico dal secondo anno e sono attuate specificatamente al terzo anno. L’attività
di ricerca prevede esplicitamente la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, oltre la tesi finale.
L’ambito disciplinare in cui insiste il Corso di Dottorato e la relativa titolatura appaiono
sufficientemente ampi e chiaramente definiti, così come previsto dal DM 45/2013.
Il Nucleo di Valutazione, sulla base della documentazione presentata, esprime una valutazione più
che positiva del Dottorato di ricerca in Geopolitica e Geoeconomia ai fini dell’attivazione dello
stesso per il ciclo XXIX.
La proposta di attivazione di tale Dottorato soddisfa, infatti, i requisiti di idoneità richiesti dall’art.
4 comma 1 del DM 45/2013.

La seduta si conclude alle ore 12.30

Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto Melchiori
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