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DOTTORATO DI RICERCA IN  

“GEOPOLITICA E GEOPOLITICA ECONOMICA” 

TRACCE PROVE SCRITTE ANNI PRECEDENTI 

 

A.A. 2010/2011 - XXVI CICLO 

PROVA SCRITTA DEL 26/10/2010 

Traccia n. 1: Il peso dello sviluppo economico dell’India e della Cina nei rapporti politici 

globali. 

 

Traccia n. 2: Effetti globali economici negli squilibri della bilancia dei pagamenti valutari con 

particolare attenzione a quelli degli Stati Uniti e della Cina. 

 

Traccia n. 3: La posizione della Turchia nel Mediterraneo: analisi degli equilibri geopolitici 

dell’area.  

 

 

A.A. 2011/2012 - XXVII CICLO 

PROVA SCRITTA DEL 29/09/2011 

Traccia n.1: Dopo aver indicato la sua interpretazione dei contenuti di studio della Geopolitica, 

il candidato esponga le sue valutazioni sugli effetti geopolitici delle recenti “rivoluzioni” 

nordafricane. 

 

Traccia n.2: Dopo aver indicato la sua interpretazione dei contenuti di studio della Geopolitica 

Economica, il candidato esponga i tratti principali della “crisi dell’euro” e dei potenziali effetti 

sul funzionamento del mercato globale; 
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Traccia n.3: Dopo aver indicato la sua interpretazione dei contenuti di studio della Geopolitica 

economica, il candidato esponga i tratti principali della politica monetaria della Federal 

Reserve statunitense nei suoi effetti sul funzionamento del mercato globale. 

 

 

A.A. 2012/2013 - XXVIII CICLO 

PROVA SCRITTA DEL 22/02/2013 

 

Traccia N° 1: Il mutamento del significato, della percezione e dell'effettività dei confini nel 

Ventunesimo secolo. 

Il candidato illustri il tema indicato attraverso l'analisi di casi empirici, prendendo ad esempio in esame la situazione 

geopolitica di aree regionali o di singoli Stati a partire dalle fine della guerra fredda. 

 

Traccia N° 2: La democrazia e il futuro della sovranità nell'età della globalizzazione. 

Il candidato affronti il problema indicato nella traccia adottando un'ottica interdisciplinare in grado di presentare le 

connessioni fra piano politico, effetti economici, quadro giuridico e dimensione culturale dei nuovi fenomeni globali e 

sviluppando il tema alla luce di almeno due di questi aspetti. 

 

Traccia N° 3: Definizione dell'interesse nazionale, a partire dai vincoli e dalle opportunità 

riconducibili alla posizione geografica. 

Il candidato provi a ricostruire le linee guida della condotta diplomatico-strategica di uno Stato derivante dal quadro 

composito di costi e opportunità generati dalla sua collocazione territoriale, anche sulla base della letteratura scientifica di 

discipline differenti. 

 

Traccia N° 4: Le “rotte” del BRIC: i Paesi di nuovo sviluppo e il loro ruolo nella geopolitica 

mondiale. 

Il candidato illustri i cambiamenti finanziari, economici, politici e culturali indotti dal nuovo ruolo di Brasile, Russia, 

India e Cina (BRIC). 


