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A.A. 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017
Link Campus University
Via Nomentana, 335 - 00162 Roma
Istruzione
Ricercatore a tempo determinato in Scienza politica (SPS/04)
Titolare di insegnamento di Teoria e pratica della Diplomazia e Scienza politica

A.A. 2015-2016; 2016-2017
Centro Alti Studi della Difesa (CASD) – Ministero della Difesa
Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma
Istruzione
Docenza per il XVIII Corso per l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze
(ISSMI) e Master II Livello in Studi Internazionali e Strategico Militari
Titolare del modulo di Organizzazioni internazionali e docente per tre periodi
del modulo di Scienza politica
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.A. 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016
“Sapienza” Università di Roma
Dottorato in “Storia dell’Europa”
Istruzione
Docenza e supervisione tesi
Lezioni nell’ambito del Dottorato in “Storia dell’Europa” e supervisore e
correlatore delle tesi di Dottorato
A.A. 2014-2015; 2015-2016
“Sapienza” Università di Roma
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Scienze della Comunicazione Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
Via Salaria, 118 - 00185

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istruzione
Docenza
Titolare dell’insegnamento di International Politics (lingua inglese)

A.A. 2015-2016
Ministero della Difesa – Reparto Informazioni e Sicurezza – Centro Interforze
di Formazione Intelligence/G.E.
Via Monte Carnevale, 381 - 00148 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istruzione
Docenza
Lezioni per IX Corso Analista Intelligence

A.A. 2015-2016
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Salita Melissarri - 89124 Reggio Calabria
Istruzione
Docenza
“La crisi dell’ordine nella regione del Mediterraneo allargato: cause, attori,
risorse” (5 ore) nell’ambito del master di “Economia dello sviluppo e delle
risorse territoriali e ambientali”
2011; 2012; 2013; 2014
“Sapienza” Università di Roma
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Scienze della Comunicazione
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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Istruzione
Ricerca
Assegnista di ricerca in Scienza politica
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A.A. 2012-2013; 2013-2014
Centro Alti Studi della Difesa
Piazzale della Rovere, 83 - 00165 Roma
Istruzione
Docenza
Lezioni per il XV e XVI Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze
(ISSMI)
A.A. 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014
“Sapienza” Università di Roma
Dipartimento di Studi Politici - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Istruzione
Docenza
Professore a contratto di History of Political Development (insegnamento in
lingua inglese)
A.A. 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014
Università degli Studi “Niccolò Cusano” (UNICUSANO)
Facoltà di Scienze politiche - Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma
Istruzione
Docenza
Professore a contratto di Sociologia dei fenomeni politici

A.A. 2009-2010; 2011-2012; 2012-2013
Università degli Studi “Niccolò Cusano” (UNICUSANO)
Facoltà di Scienze politiche - Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma
Istruzione
Docenza
Professore a contratto di Organizzazioni Internazionali

A.A. 2012-2013; 2013-2014
Università degli Studi “Niccolò Cusano” (UNICUSANO)
Facoltà di Scienze politiche - Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma
Istruzione
Docenza
Master II livello “Nuove strategie di analisi previsionale e della mediazione
nell’epoca del mutamento globale” – Modulo di Scienza politica
A.A. 2011-2012; 2012-2013
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Via del Politecnico, 1 - 00173 Roma
Istruzione
Docenza
Professore a contratto per Master II Livello in “Organizzazione, gestione e
sviluppo delle risorse umane”, modulo su “Globalizzazione e mutamenti
politico-economici nel sistema internazionale contemporaneo”
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A.A. 2011-2012; 2012-2013
“Sapienza” Università di Roma
Dipartimento di Studi Politici - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Istruzione
Cultore della materia (Scienza politica)
Seminari di Scienza Politica su: Partecipazione politica; Democrazia,
totalitarismo e autoritarismo; Relazioni Internazionali; Teorie del conflitto
A.A. 2011-2012; 2012-2013
“Sapienza” Università di Roma
Dipartimento di Studi Politici - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Istruzione
Cultore della materia (Teoria politica)
Seminari di Teoria Politica su: Teorie del conflitto

A.A. 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA)
Facoltà di Scienze della Comunicazione e Giurisprudenza
Via Transpontina, 21 – Via Pompeo Magno, 22 - 00193 Roma
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Istruzione
Cultore della materia (Scienza politica)
Seminari di Scienza politica su: Relazioni Internazionali; Teorie del conflitto

A.A. 2009-2010; 2010-2011
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Facoltà di Scienze Politiche - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Istruzione
Cultore della materia (Relazioni internazionali)
Seminari su: anarchia internazionale; il realismo; il liberalismo; la scuola
inglese; le teorie del conflitto; il rapporto tra cinema e politica internazionale
A.A. 2010-2011
Università degli Studi di Teramo
Facoltà di Scienze della Comunicazione - Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo
Istruzione
Docenza
Docenza per il modulo Scienza Politica nel Master di II Livello in
“Giornalismo” (8 ore)
A.A. 2010-2011
Libera Università “San Pio V” - Via delle Sette Chiese, 139 - 00145 Roma
Istruzione
Cultore della materia (Relazioni internazionali)
Seminari di Relazioni internazionali su: anarchia internazionale; il realismo; il
liberalismo; la scuola inglese; il pensiero di Carl Schmitt, Raymond Aron e
Julien Freund; la de-secolarizzazione della politica internazionale
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A.A. 2007-2008; 2008-2009
Università degli Studi “Niccolò Cusano” (UNICUSANO)
Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma
Istruzione
Coordinamento del Master – Docenza nell’area “Relazioni internazionali”
Coordinatore e docente nel master I livello in “Le sfide della Pubblica
Amministrazione nel terzo millennio: globalizzazione, cooperazione, rapporti
internazionali, interculturalità, comunicazione” – Lezioni nel modulo di:
Relazioni Internazionali
A.A. 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009
Libera Università “San Pio V” - Via delle Sette Chiese, 139 - 00145 Roma
Istruzione
Docenza
Professore a contratto di Geopolitica

A.A. 2006-2007
Libera Università “San Pio V” - Via delle Sette Chiese, 139 - 00145 Roma
Istruzione
Docenza
Docente per il master I Livello “Didattica multi ed interdisciplinare”

A.A. 2006-2007
Libera Università “San Pio V” - Via delle Sette Chiese, 139 - 00145 Roma
Istruzione
Docenza
Docente per il corso di perfezionamento “Strumenti metodologici e culturali
per la didattica interdisciplinare"
A.A. 2005-2006
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli
Istruzione
Docenza
Docente per il corso di Formazione C.I.&S. per “Operatore di Sviluppo”
nell’Area del Bacino del Mediterraneo
A.A. 2005-2006
Libera Università “San Pio V” e Ministero degli Interni, Ministero di Grazia e
Giustizia, Ministero della Difesa e Istituto di Scienza Psico-criminologiche
Via delle Sette Chiese, 139 - 00145 Roma
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Istruzione
Docenza
Master I Livello in “Scienze criminologiche, investigative e della difesa”
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responsabilità

PUBBLICAZIONI E
PRODOTTI
DELL’ATTIVITÀ DI
RICERCA

Il Caucaso meridionale. Processi politici e attori di un’area strategica, Aracne, Roma, 2016
– ISBN 978-88-548-8921-7
Con A. CASSANI & F. LUPPI (2016), Pathways of democratisation to human development
in post-communist countries, European Journal of Political Research, vol. 55, 3, pp.
512-530 - DOI: 10.1111/1475-6765.12140
Discutendo su “The Partial Presidentialization of Parties in Japan”, in “Forum di
Quaderni Costituzionali”, n. 5, pp. 1-11 – ISSN 2281-2113
Book Review : M. Valigi (a cura.), Il Caspio. Sicurezza, conflitti e risorse energetiche, IPS
- Italian Political Science, vol. 10, n. 2, 2015
The South Caucasus after the Independence. Wars, Alliances and Security Dynamics, in
“World of Diplomacy”, n. 38, 2015 pp. 92-102 – ISSN 1818-4898
Il ritorno dell’Islam politico e la contestazione dell’ordine in Medio Oriente e Nord Africa,
in AA.VV., Il terrore che voleva farsi Stato. Riflessioni sull’ISIS, Eurilink, Roma, 2015,
pp. 15-58 - ISBN 9788897931614
The Great War within the Neorealist Theory of International Relations, in A.F. BIAGINI, G.
MOTTA (a cura), The First World War: Analysis and Interpretation, Cambridge Scholars
Publishing, Cambridge, 2015, pp. 241-258
La crisi della sovranità in Libia. Tra mutamento politico e fattori internazionali, in A.F.
BIAGINI (a cura), Libia 1911-2015: dalla quarta sponda alla minaccia del califfato, Miraggi,
Torino, 2015, pp. 59-73
Sovranità sfidata e ambiente internazionale: Le transizioni non democratiche nel Caucaso
(1991-2003), in “Il Politico”, vol. 237, n. 3, 2014, pp. 182-200 - ISSN 0032-325X
I Paesi baltici: tra eurozona e zona di influenza russa, in M. VALBRUZZI e R. VIGNATI (a
cura di), L'Italia e l'Europa al bivio delle riforme. Le elezioni europee ed amministrative del
25 maggio 2014, Istituto C. Cattaneo, Bologna, 2014, pp. 335-344 – ISBN :
9788890435799
Lo scoppio della Grande guerra nella teoria delle relazioni internazionali, in “Scienze

dell’Amministrazione”, n. 3, 2014, pp. 5-22 – ISSN: 0391-190X
External Shocks, International Status and Change of Regime in the Japan Meiji
Restoration, in A.F. BIAGINI, G. MOTTA (a cura), Empires and Nations from Eighteenth to
the Twentieth Century, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2014, pp. 345353 – ISBN: 1443859133
La Russia e il sistema internazionale allo scoppio della Prima guerra mondiale, in M.B.
SMOLIN, K.A. ZALESSKIJ (a cura), Allo scoppio della Grande Guerra. La Russia e il mondo,
Istituto Russo di Ricerche Strategiche, Mosca, 2014, pp. 35-45 - ISBN: 9785789301906
(Riferimenti in lingua russa: Наталициа Габриэле, Россия в системе
международных отношений накануне Первой мировой войны, под ред. М.Б.
СМОЛИНА, К.А. ЗАЛЕССКОГО, Накануне Великой Войны: Россия и мир, стр. 35-45,
Москва: Российский Институт Стратегических Исследований – ISBN :
9785789301906
Ritorno ad Occidente. Un esempio di transizione democratica dall’Unione delle Repubbliche
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Socialiste Sovietiche, in G. MOTTA (a cura), Il Baltico. Un mare interno nella storia di
lungo periodo, Nuova Cultura, Roma, 2013, pp. 141-148 - ISBN: 9788868121587 DOI: 10.4458/1358-16
Il progetto della Grande Albania. Shock esogeni e posizione internazionale di una minor
power, in A. BECHERELLI, A. CARTENY (a cura), L’Albania indipendente e le relazioni
Italo-Albanesi (1912-2012), Nuova Cultura, Roma, 2013, pp. 277-288 - ISBN:
9788868121358; DOI: 10.4458/1358
Politica e religione. L’evoluzione del rapporto tra Stato e società civile, in C. MONGARDINI
(a cura), La fabbrica degli dei. Religione e politica nel processo di globalizzazione, Bulzoni,
Roma,
2013,
pp.
153-178
–
ISBN:
9788878708358
DOI:

10.7348/FABBRICADEGLIDEI01
Rileggere Ferrero nella prospettiva delle Relazioni internazionali, in L. CEDRONI (a
cura), Aspetti del realismo politico italiano. Gaetano Mosca e Guglielmo Ferrero,
Aracne, Roma, 2013, pp. 417-435 – ISBN: 9788854859531 – DOI:
10.4399/978885485953119
(a cura), Azerbaigian. Una lunga storia, Passigli, Firenze, 2012, pp. 177 (all’interno : G.
Natalizia, La seconda indipendenza e il contesto internazionale, pp. 91-134), ISBN:
9788836813414 - DOI 10.7348/imperienazioni02natalizia01
La geopolitica e le relazioni internazionali, in C. MONGARDINI (a cura), Pensare la
politica. Per un'analisi critica della politica contemporanea, Bulzoni, Roma, 2012, pp.
297-302 – ISBN: 9788878706163
La politica del Giappone tra influenze internazionali e comunicazione di potenza. La
prospettiva dell’Italia e i documenti dell'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell'Esercito (AUSSME), Nuova Cultura, Roma, 2012, pp. 235 – ISBN :
9788861349896 – DOI: 10.4458/9896

Religione e secolarizzazione nel sistema internazionale. La trasformazione di un valore
politico, Nuova Cultura, Roma, 2011, pp. 122 – ISBN: 9788861344990 - DOI:
10.7348/natalizia01
Il rapporto tra politica e religione durante la guerra fredda negli Stati del Màghreb e del
Vicino Oriente, in “Africana – Rivista di Studi Extraeuropei", XVII, 2011, pp. 115125 – ISSN: 15929639
La politica internazionale italiana e l’ordine nel Mediterraneo, in A.F. BIAGINI (a
cura), C’era una volta in Libia, Miraggi, Torino, 2011, pp. 65-87 – ISBN:
9788896910146
Dalla religione civile alla religione politica “all’americana”, in “Africana – Rivista di
Studi Extraeuropei”, XVI, 2010, pp. 107-116 – ISSN: 15929639
Come la religione sta tornando ad influenzare la politica internazionale, in “Libertà
Civili”, n. 6, 2010, pp. 129-138, ISSN: 2037464X; DOI 10.3280/lic2010-006017

CONFERENZE
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Convegno della Società Italiana di Scienza Politica (Sisp), Università degli Studi
di Milano, 15 settembre 2016 – Nell’ambito del Convegno annuale della Società
Italiana di Scienza Politica (SISP) ha organizzato e svolto il ruolo di chair nel
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doppio panel (8.5.a, 8.5.b) su “Assetti interni e competizione internazionale
nello Spazio post-sovietico. A venticinque anni dalla dissoluzione dell’URSS”
International Political Science Association (IPSA/AISP), Bruxells 28 luglio 2016
– Nell’ambito della conferenza biennale dell’IPSA ha presentato il paper “Nondemocratic Transitions in the South Caucasus: Soviet Legacy and International
Environment”
European Political Science Association (EPSA), Bruxelles 23 giugno 2016 –
Nell’ambito della conferenza annuale dell’EPSA ha presentato, insieme ad
Andrea Cassani dell’Università Statale di Milano, il paper “Democratization,
Economic Reforms, and Social Welfare in Post-Socialist Countries. Positive
Synergy or Contrasting Processes?”
“Sapienza” Università di Roma, 20 dicembre 2015 – Nell’ambito della
conferenza “Balcani-Europa 2015: A venti anni dagli accordi di Dayton”
organizzata dal Prof. Antonello Folco Biagini è intervenuto sul tema “La
Guerra in Bosnia Erzegovina e la definizione della politica estera americana
delle Amministrazioni Clinton e Bush”
Università degli Studi “Roma Tre”, 19 novembre 2015 – Nell’ambito del
Convegno di Studi “Ricerche italiane sull’Asia centrale e sul Caucaso“
organizzata dal Prof. Aldo Ferrari ha presentato il paper “Transizioni non
democratiche nel Caucaso meridionale. Eredità sovietica, crisi della sovranità e
ambiente internazionale”
“Sapienza” Università di Roma, 4 novembre 2015 – Nell’ambito della
conferenza “The Presidentialization and the Personalization of Parties”
organizzata dal Prof. Gianluca Passarelli ha svolto il ruolo di discussant del
paper “The Partial Presidentialization of Parties in Japan” dei Proff. Ellis
Krauss e Robert Pekkanen
Convegno della Società Italiana di Scienza Politica (Sisp), Università della
Calabria, 11 settembre 2015 – Nella sezione “Democrazia e democratizzazioni”,
panel “The Other Wave Around? Investigating the Third Wave Hypothess”,
con chairs i Dr. Alessandro Pellegata e Andrea Cassani e con discussant il prof.
Leonardo Morlino, ha presentato il paper “Sovranità sfidata e ambiente
internazionale: le transizioni non democratiche nel Caucaso meridionale (19912015)”
Seminario di Studio della FEMCA-CISL – Roma, 7 luglio 2015 – Ha presentato
la relazione: “Un nuovo arco di crisi? La diffusione dell’instabilità nel mondo
arabo e nello Spazio post-sovietico.
Fondazione Bruno Kessler di Trento – VIII Sgri Annual Conference
“Disentangling Subsystem Dynamics. The Search for Peace and Cooperation” –
25-28 giugno 2015 – Ha presentato un paper dal titolo: “Le transizioni non
democratiche nel Caucaso: Eredità sovietica, crisi della sovranità e ambiente
internazionale”, Discussant: Prof. Alessandro Colombo
Università di Salerno – XXI European Amalfi Meeting “The Future of Europe”,
28-29 maggio 2015 – Ha discusso la relazione “The new cold war? The Eastern
European States and the Ukrainian crisis”.
“Sapienza” Università di Roma, 27 maggio 2015 – Ha organizzato e partecipato
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come relatore alla tavola rotonda “Tempi decisivi. Natura e retorica delle crisi
internazionali”, con Alessandro Colombo, Oreste Massari, Antonello Biagini,
Sofia Ventura, Gianluca Passarelli, Marco Cilento, Maria Cristina Marchetti,
Roberta Iannone.
“Link Campus University” di Roma, 28 aprile 2015 – Ha organizzato la
conferenza “Islam radicale, valori occidentali e nuovi assetti geopolitici”.
Hanno partecipato Gianluca Ansalone, Vincenzo Scotti, Robert Hassan.
“Sapienza” Università di Roma, 4 dicembre 2014 – Nell’ambito della
conferenza “Challenges to the international order” organizzata dal Prof.
Gianluca Passarelli ha presentato il paper “Does Not Leading from Behind
Work? Risks of the Obama Doctrine in the Post-Soviet Space”
“Sapienza” Università di Roma, 2 dicembre 2014 – Nell’ambito della
conferenza “Caspio e Caucaso nel XXI secolo. Sicurezza, rotte energetiche,
cooperazione in Azerbaigian e nel Caucaso” ha presentato il paper “Tre minor
power a confronto: Armenia, Azerbaigian, Georgia”
Università degli Studi di Teramo, 13 novembre 2014 – Nell’ambito della
conferenza “The First World War: Causes and Consequences” è intervenuto sul
tema “The Great war within the Neorealist Theory of IR”
Università Europea di Roma, 6 novembre 2014 – Nell’ambito della conferenza
“1913. I volti della Grande guerra” è intervenuto sul tema “Le cause della
Grande guerra nel pensiero neorealista delle IR”
Convegno della Società Italiana di Scienza Politica (Sisp), Università di Perugia,
12 settembre 2014 – Nella sezione “Democrazia e democratizzazioni”, panel
“I regimi politici e loro conseguenze economiche, sociali e politiche”, con chairs
i Proff. Giovanni Carbone e Davide Grassi e con discussant il prof. Pietro Grilli
di Cortona, ha presentato il paper “Democratizzazione e consolidamento dello
stato. Stati baltici e stati caucasici a vent’anni dalla transizione post-sovietica”
“Sapienza” Università di Roma, 19-20 giugno 2014 – Nell’ambito della
conferenza “The Great War. Analysis and Interpretation” è intervenuto sul
tema “The Security Dilemma in the Balance of Great European Powers”
Università degli Studi di Milano, 20 maggio 2014 – Nell’ambito del workshop
sul progetto del Settimo Programma Quadro “Consequences of
Democratization (Cod)” ha presentato una ricerca su “Democratization and
State Consolidation. Baltic and Caucasian States Twenty Years after the PostSoviet Transition”
“Sapienza” Università di Roma, 15-16 aprile 2014 – Nell’ambito della
conferenza “Semi-Presidentialism in Europe and Elsewhere” ha svolto il ruolo
di discussant sul tema “Semi-Presidentialism in Georgia”
“Sapienza” Università di Roma, 3 dicembre 2013 – Nell’ambito della
conferenza “Geopolitical Structures of the Post-Soviet Space” è intervenuto sul
tema
“Democratization
and
State
consolidation.
A comparison between Baltic and Caucasian States after the end of the postSoviet transition”
Istituto per gli Studi Strategici della Federazione Russa – Mosca, 31 ottobre
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2013 – Nell’ambito della conferenza “Allo scoppio della Grande guerra: la
Russia e il mondo” ha presentato il paper “Equilibrio di potenza e formazione
delle alleanze in Estremo oriente. Russia, Giappone, Gran Bretagna”
Convegno della Società Italiana di Scienza Politica (Sisp), Università di Firenze,
12 settembre 2013 – Nella sezione “Democrazia e democratizzazioni”, panel
“La “quarta ondata”? Auspici e fallimenti delle transizioni post-sovietiche”,
con chairs i Proff. Barbara Pisciotta e Marco Cilento e con discussant il prof.
Pietro Grilli di Cortona, ha presentato il paper “Dove arriva la Quarta ondata.
Fattori internazionali e fattori domestici della transizione post-sovietica in
Azerbaigian”
“Sapienza” Università di Roma, 21 giugno 2013 – Nell’ambito della conferenza
“Empires and Nations (XVIII-XX centuries)” ha presentato il paper “External
shocks, international status and change of regime in Renovation Meiji’s Japan”
Centro di Cultura italo-tedesca di Villa Vigoni, 19-21 marzo 2013 (Loveno di
Menaggio) – Nell’ambito della conferenza “Imperium, Stato, Civitas” ha
presentato un paper dal titolo “La redistribizione del potere e del prestigio nel
sistema internazionale del XXI secolo”
“Sapienza” Università di Roma, 10 dicembre 2012 – Nell’ambito della
conferenza “Turkish Democracy. New Challenges and perspectives” è
intervenuto sul tema “The Foreign Policy of Turkey in the Perspective of
Ahmet Davutoglu”
Torino World Affairs Institute, 5 dicembre 2012 – Nell’ambito della tavola
rotonda di presentazione del “SIPRI Yearbook 2012: Armamenti, disarmo e
sicurezza internazionale” è intervenuto sul tema “L’influenza della primavera
araba sulla trasformazione del fenomeno-guerra”
“Sapienza” Università di Roma, 22 novembre 2012 – Nell’ambito della
conferenza “Così vicine, così lontane. Cento anni di Albania indipendente e di
relazioni italo-albanesi” ha presentato un paper dal titolo “Il progetto di
Grande Albania: tra realtà e utopia”
Centro Alti Studi per la Difesa (Casd), 14 novembre 2012 – Nell’ambito del XV
Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze ha tenuto un “osservatorio” dal
titolo: Azerbaigian. Una lunga storia.
“Sapienza” Università di Roma, 9 maggio 2012 – Nell’ambito della conferenza
“Tools for a Changing World” ha presentato un paper dal titolo “The
Mediterranean Perspective of Rome”
“Sapienza” Università di Roma, 13 dicembre 2011 – Nell’ambito della
convention “Italia-Russia – Forum innovazioni” ha presentato un paper dal
titolo “Italia e Russia nei nuovi assetti geopolitici”
“Sapienza” Università di Roma, 18 novembre 2011 – Nell’ambito della
conferenza “Azerbaijan. La doppia indipendenza” ha presentato un paper dal
titolo “A vent’anni dall’indipendenza (1991-2011)”
Centro di Cultura italo-tedesca di Villa Vigoni, 13-17 novembre 2011 (Loveno
di Menaggio) – Nell’ambito della conferenza “Economia e società oggi. Sulla
genesi e sulla costellazione attuale dei rapporti tra Stato e capitalismo” ha
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presentato un paper dal titolo “L’inefficacia del concetto di globalizzazione
nell’analisi delle relazioni internazionali dopo la fine della Guerra fredda”
Sec International Summer School, 5 settembre 2011 (Venezia) – Nell’ambito
della Scuola estiva organizzata dalla Società Europea di Cultura sul tema
“European Citizenship and Politics of Culture” è intervenuto con una lezione
su “Unequal Wars and Internationalization of Conflicts in the Mediterranean
Area”.
Università di Skopje, 17-19 giugno 2011 (Ohrid) – Nell’ambito della conferenza
“Processes of Integration and Devolution in Via Egnatia Region”, ha presentato
un paper dal titolo “Federalism, Devolution and Secession in Italian Political
culture”.
“Sapienza” Università di Roma, 17 febbraio 2011 – Nell’ambito della
conferenza “Russia e Italia: attualità e prospettive delle relazioni nel contesto
europeo ed internazionale” ha presentato un paper dal titolo “Russia e Italia tra
unipolarismo e tendenze al bilanciamento nel sistema internazionale”.
Yerevan (Armenia), 13 giugno 2009 – Nell’ambito della XXXIX Conferenza
mondiale dell’Istituto Internazionale di Sociologia (11-14 giugno 2009) ha
presentato un paper dal titolo “The transformations of capitalism and the
international system” all’interno del panel intitolato “The society of new
capitalism and the sociological interpretation”.
Roma, 24 settembre 2008 - Conferenza: “Politica e società nell’Albania del XX
secolo” - La Libera Università degli Studi "San Pio V", in collaborazione con il
Comune di Roma, ha organizzato una conferenza tematica sui mutamenti
politici e sociali di una nazione, l'Albania, il cui destino si incrocia da secoli con
quello dell’Italia. Gabriele Natalizia è intervenuto sul tema: “La posizione
internazionale della’Albania e il quadrante adriatico”.
Roma, 22 febbraio 2007 - Conferenza “Ripensare l’Europa: il contributo italiano
per una politica estera comune” – L’Assessorato alle Politiche giovanili,
Rapporti con le Università e Sicurezza ha organizzato un incontro per dibattere
il tema dell’allargamento dell’Unione Europea, dal primo gennaio 2007, a
Bulgaria e Romania. Gabriele Natalizia è intervenuto sul tema: “Eurasia o
Eurafrica? Due opzioni geopolitiche per l’Italia del terzo millennio”.

PROGETTI DI RICERCA

È membro del gruppo Prin 2015 “Media e terrorismi. L’impatto della
comunicazione e delle reti digitali sull’insicurezza percepita” – Coordinatore:
Prof. Mario Morcellini (“Sapienza” Università di Roma)
È membro del gruppo di ricerca Consequences of Democratization (COD) del
progetto “The economic, social and political consequences of democratic
reforms. A quantitative and qualitative comparative analysis” (COD), funded
by a Starting Grant of the European Research Council (Grant Agreement no.
262873, “Ideas”, 7th Framework Programme of the EU) – Coordinatore: Prof.
Giovanni Carbone (Università degli Studi di Milano)
È stato membro del gruppo Prin 2009 “Sistemi elettorali, partiti e personale
politico in Italia. 1987-2008” – Coordinatore: Prof. Oreste Massari (“Sapienza”
Università di Roma)
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È stato membro del gruppo Prin 2007 “Imperi e nazioni in Europa dal XVIII al
XX secolo” – Coordinatore: Prof. Antonello Folco Biagini (“Sapienza”
Università di Roma)

MEMBERSHIP E
COLLABORAZIONI

È Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma dal
dicembre 2013, con delega ai rapporti con le Università e gli Istituti culturali.
Nell’ambito di questa funzione ha siglato una convenzione di collaborazione
scientifica tra la Fondazione Bioparco di Roma e la Link Campus University. In
in occasione della Giornata mondiale sulla Biodiversità ha organizzato presso
la
Link
Campus
University
e
in
collaborazione
con
la
Fondazione Bioparco di Roma una giornata di studio sul tema “Biodiversità:
una risorsa per il futuro di Roma” (19 maggio 2015)
È vice Programme-leader del corso di laurea magistrale in Studi Strategici e
Scienze Diplomatiche della Link Campus University
È socio alla Società Italiana di Scienza Politica (SISP) dal 2011
È membro dello Standing Group di Relazioni internazionali della SISP
È membro dello Standing Group Presidential Politics della ECPR
È socio dell’Associazione per lo Studio in Italia dell’Asia centrale e del Caucaso
Aderisce al Centro Interdipartimentale di Ricerca per la “Cooperazione con
l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana” di “Sapienza” Università di
Roma, diretto dal Pro Rettore Prof. Antonello Folco Biagini
È stato ricercatore per l’Istituto Nazionale di Economia agraria (Inea) dal 2010
al 2013
È membro del Comitato di Redazione della Collana “Quaderni del Cemas” del
Centro di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa
Subsahariana” di “Sapienza” Università di Roma
È membro del Comitato di Redazione della rivista quadrimestrale “Space
Magazine”
È coordinatore dal 2004 di www.geopolitica.info – rivista online di geopolitica,
relazioni internazionali e studi strategici – e direttore responsabile del mensile
telematico “Domino” (Aut. Trib. Roma n. 88 – 6 marzo 2008)
Dal febbraio 2005 è iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, nell’Elenco
Pubblicisti (Tessera N. 108788)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“Sapienza” Università di Roma
Facoltà di Scienze Politiche
Dipartimento di Studi Politici
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dottorato di Ricerca (A.A. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010)
Tesi su “Il fattore religioso e le trasformazioni del sistema internazionale”
Relatori: Proff. Carlo Mongardini e Oreste Massari
Presidente della Commissione: Prof. Marco Cesa

• Qualifica conseguita

Dottore di ricerca in “Storia e formazione dei processi socio-culturali e politici
nell’età contemporanea” (XXIII ciclo)”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Roma Tre

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Indirizzo Politico Internazionale

• Qualifica conseguita

Facoltà di Scienze Politiche

Dottore in Scienze Politiche
Laurea quadriennale con votazione 105/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA

Inglese

• Capacità di
comprensione

Ottimo

• Capacità di
espressione orale

Ottimo

• Capacità di espressione
scritta

Ottimo

SECONDA LINGUA

Spagnolo (attestato di primo livello di conoscenza della lingua spagnola,
conseguito nel luglio 2001 presso l’Università Gregoriana di Roma)

• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ESPERIENZE ALL’ESTERO

Nell’ottobre 2001 ha conseguito l’attestato di “Tecnico esperto in Office
automation”, riconosciuto dalla Regione Lazio, presso il Ciofs Fp Lazio

Nel mese di marzo 2016 è Visiting Professor presso l’Universitat de Barcelona –
Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de
las Ciencias Sociales. Ha tenuto lezioni sulle trasformazioni della guerra, le
teorie sulla formazione delle alleanze e l’ipotesi di “nuova” Guerra fredda tra
Russia e Stati Uniti
Nel mese di Luglio 2015 è Visiting Professor presso la ADA University di Baku
nell’ambito del progetto “Support to Civil Service EU Trainings and
Establishment of a Centre of Excellence in EU matters in Azerbaijan” realizzato
da ADA University, College of Europe ed Unione Europea. Ha tenuto lezioni
nell’ambito delle Summer School della ADA University sulla crisi in Ucraina e
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i processi di transizione nello Spazio post-sovietico
Ha svolto da dicembre 2012 a febbraio 2013, per conto della Delegazione
parlamentare italiana presso l’Osce e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
parlamentare dell’Osce, l’attività di consulente esperto di sistemi politici per
Russia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaigian e Georgia
Ha svolto da luglio a ottobre 2012, per conto della Delegazione parlamentare
italiana presso l’Osce e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea parlamentare
dell’Osce, l’attività di monitoraggio elettorale e di analisi politica della Turchia
Ha svolto attività di ricerca presso la Baku State University dal 1 gennaio al 30
giugno 2012, analizzando i fondi e gli archivi di interesse lo studio della
struttura politico-istituzionale dell’Azerbaigian indipendente, la sua posizione
internazionale dopo il 1991 e le sue relazioni con le potenze regionali e gli Stati
del mondo occidentale
Ha svolto da febbraio a settembre 2011, per conto della Delegazione
parlamentare italiana presso l’Osce e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
parlamentare dell’Osce, l’attività di osservazione dei processi di transizione
politica, di monitoraggio elettorale e di analisi dei regimi politici in
Azerbaigian, Armenia, Georgia e Kosovo
Ha svolto attività di ricerca presso l’Archivio di Stato d’Albania dal 1 gennaio
al 30 giugno 2009, analizzando i fondi di interesse nell’analisi del rapporto tra
l’identità nazionale albanese e la nascita dello Stato indipendente, la
comprensione della collocazione internazionale dell’Albania e la presenza delle
minoranze albanesi negli Stati balcanici tra il 1913-1921; 1939-1950; 1995-2009
Per ragioni di studio, lavoro o viaggio si è recato in:
America: Argentina, Stati Uniti, Uruguay
Africa: Sudafrica
Asia: Cambogia, India, Malesia, Sri Lanka, Thailandia
Europa: Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Kosovo, Lettonia,
Lituania, Macedonia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia
Medio Oriente e Nord Africa: Israele, Giordania, Libano, Libia, Siria, Territori
Palestinesi
Spazio Post-sovietico: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Russia, Ucraina,
Uzbekistan
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003. Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i titoli
professionali, di istruzione e formazione e di essere in possesso della capacità descritte nel presente curriculum scientificoprofessionale.

In fede

Roma, 22 settembre 2016
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