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Nome e indirizzo datore di lavoro
Ti,oo Azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Date (da - al
Nome e indirizzo datore di lavoro
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Nome eindirizzo dalore lavoro
Tipo azieflda o settore
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INFORMAZIONI PERSONALI

[PASQUAlll,8lMONE)

1974

Europea/Italiana

- Ricercatore analista ne! settore sicurezza&difesa e professore acontratto di
security studies presso LUISS 'Guido Carlf, Oip. Scienze Politiche, a.a. 2016-2017.

[oltobre 2016 - maggio 2017j
MOIRE Consulting Group, Milano
Consulenza nel sellore securily
Analisi strategiche e di scenario per area del 'Mediterraoeo allargalo'.

[settembre 2014 - settembre 2016J
IFI Advisory s.r.l., Roma
Società di consulenza nel settore security&infelligence
5enior Analysl, responsabile Country Risi< Assessment Program
Analisi-paese su aspetti politici, economici, sociali, etico-reputazionali e di security
(terrorismo, criminalità, pirateria, etc.), anche COl1lecniche strutturate e semi-quantitativel
quati-quantitative.

[dal febbraio 2013 - ... 1
LUIS$ 'Guido Carti", Facoltà di Scienze Politiche, Roma
Accademia
ProfeSSOfe assistente a contralto, insegnamenti di Relazioni internazionali (2013 e 2015)
e di Security Studies (aa.aa. 2016-2017, 2015-2016 e 2014-2015)
Lingua di Insegnamento: Inglese
Attività didattica, partecipazione a sessioni d'esame, correzione elaborali studenti.

(settembre 2012 - ottobre 2014\
Istituto Italiano di Studi Strategici 'Niccolò Machiavelli', Roma
Think-Tank I Associazione Culturale
Associale SeniOf Fellow
Collaborazione alla produzione analitica, agli eventi e alle pubblicazioni dell'Istituto.

[ottobre 2013 - ottobre 2014)
NATO Delense College Foundation
Think-Tank
AIlalisi aspetti politici, sociali, economici edi sicurezza per stati di aree nord-africana
e mediOl'ienlaie. Produzione e presentazione reportislica periodica in Inglese e Italiano.

[settembre 2013 - settembre 2014]
B.I.G.T.R.E.S. Network, Roma
Associazione Cl.Jlluraie per attività di ricerca e formazione in analisi geoslrategica e in
simulazioni operative nei campi della difesa e sicurezza,
Allalisi e studi, anche oon dati quantitativi, su temi di geo-polilica relativi ad area MENA;
docenza in Sceoari Strategici, seminari propedeulici Master 'Sistemi e Tecnologie
per Sicurezza, Difesa e Intel1igence', Osdife e Università di Roma "TOf Vergata".
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• Data (da - a)
• Nome eiodilzzo datore di lavoro

• TIpO di azienda osettore
" TIpO di impiego

P1incipali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
"Nome e indirizzo datore di lavoro

" Tipo di azienda o settore
• TIpo di impiego

• P1incipai mansioni e responsabi~tà

- Dale (da - al
• Nome e indfizzo datore lav.

-Se""'"
o TIpo ti impiego

PIincipalì fT'lMSiooi e responsabilità

Dale (da -a)
Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

- Dale (da - al
o Nome e indirizzo datore di lavo'o

o Tipo di azienda osettore
o Tipo di inpiego

" Principali mansioni e responsabilità

o Date (da - a)
o Nome eindirizzo datore di

~lVoro

oTIpO di azienda o settore

"Tipo di impiego
" Principali mansioni e responsabilità

o Date (da - al
• Nome e indirizzo del datore di

'''''''o
o Tipo di azienda osettore

o Tipo di impiego
o Principali mansioni e responsabilità
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(settembre 2010· marzo 2012)
Università cattolica del Saao Cuore I Casa EdilJix! Vita & Pensiero, Milano
Ac:cademia I Editaia
AcfatImlenIo editoriale dissertazione dottorale (per pubblicazione Ifl tdWla dell'Ma SCuola di
Economia e Relazioni Inlema2iona~1
Attività li sintesi, aggiornamento ed editing.

[novembre 2010· febbraio 2011}
Security World Advisory SA, lugano
Società di consulenza
Contratto per la fornitura di servizi di ricerca e analisi
Analisi ed elaborazjooe di schede di country ris«.

(2010-2011J
Università di RomaTre; Univlnità d BoIo!J1a; Università di Firenze; Università di Pa't'ia; Università
di Cagliari (CofinanziéJn. Ministero Istruzione, Università e Ric:efca)
kcademia (PRIN su su storia applicazioni d'fii e militari energia nudeiR).
Coobibtrto di ric«ca bibliografica per altMta di studio e anaflSi su teorie della deterrenza e
proliferazione nucleare, unità politologica, Università di Bologna.

(novembre 2009· marzo 20101
University of Amsterdam - Nnsterdam rns~tute fQf Soda! Science Research, Department of
Political Sdence (con borsa 'Marco Polo' da Università di Bologna)
Accademia
Visil:ing PhO candidate
Attività di ricefca per la dissertazione dottorale, e partecipaziooe a semn<Wi, sia come relatore
che come uditore, In IntemaOOnaJ Relations eJntemational PoIitic8I Ecooomy.

[selleoWe 2007 - ,""ombre 2009J
lilK. Assoc:iaziooe SvikJppo ePrcmozione Sistema Italia, Roma

OnJus
CcIaborazione con Ufficio Studi
Redazione reports e attività di speech-writing per ~ presidenle dll'associazione.

[lugliO 2004 - maggio 2005; luglio 2005 -luglio 20061
Eni S.p.A, Roma
Unità di Security
CofTllagnia energetica
Analista per Paesi delr..-ea MENA
Analisi da fonti aper1e (OSlNT) su aspetti politici, ecooomico-sociai, energetici e di sicurezza
(!efrorismo, aininalità, prateria, eIe.). Analisi laltiche, stralegidle, situazionali e previsionali.

lmagg;, -luglio, 2005]
Centro Stu<i Inlema2looali (Ce.S.I.), Roma

Cenlro Studi
Collaboratore
Attività di ricerca e analisi nell'ambito dell'Osservatorio Mediterraneo e Medioriente.

2
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• Date (da - a)

• Nome eindirizzo datore lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita

ISTRUZIONE EFORMAZIONE

• Date (da - al
• Nome e ~po di istituto di istruzione

o formazione
•Principali malerie I abililti

professionali oggetto dello studio

• Oualilica conseguita
• Uvello nella classificazione nazion,

Date (da - a)
Nome e tipo di istitulo
Principali materie I abilità
professionali oggetto dello
studio

livello nella classificazione
nazionale

Date (da - a)
Nome etipo di istituto
Principali materie I abilità
oggetto dello studio
Qualifica
livello nella classifico naz.

Date (da - a)
Nome e tipo di istituzione
Principali materie
oggetto dello studio

Clualilica I livello

Date (da - a)
Nome e tipo di istituzione
Principali materie
oggetto delio studio

Qualifica conseguita
Uve/Io nella classit. nazion.
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{giugno. settembre, 2OO2J
Organizzazione Mondiale della sanità (OM&WHO)
European Center for Environment and Health, Communicalion Division, Ubrary Unit,
Copenhagen, Bonn, Rome
OrganiZZaZione Internazionale
Stagiaire
Mansioni di informaticn assistant, allivita di rassegna stampa nazionale ed
Internazionale, attività di arclliviazione elettroniCa.

[dicembre 2006 - maggio 2010)
Università di Bologna, FacoJlà di Scienze Politiche (Roberto Ruffilli», Forli
Dottorato di Ricerca
Economia Politica Internazionale, Relaziofli Internazionali, Politica comparala, European Union
PoI~ics, Metodi per la ricerca empirica in scienze sociali, Teoria dell'organizzazione, Analisi delle
politiche pubbliclle, lingua inglese per le scienze sociali.
Elaborazione e presentazioni di articoli ad impostazione scientifICa, esposizioni critiche di saggi
della letteratura, supporto alla didattica, etc. Dissertazione nell'ambito disciplinare delle
Relazioni Internazionali. Titolo: Iprocessi di riallineamenlo dopo le guerre egemoniche. Teorie a
confronto e studio di casi.
Dottore di Ricerca in Scienza Politica (SSD: SPSI04)
Dottorato di Ricerca (PtlD)

[settembre 2003 - giugno 2004)
LUISS _Guido Carli» e Centro Alti Sudi Difesa (CASO), Roma
Studi Internazionali Stralegico-Mililari WCorso Superiore di Stato Maggiore Inter·forze,
2G sezione, r Gruppo)
Tesi individuale (in lingua inglese): The Civilian Componen! ofthe European
Sacuri/yand Defense PoJicy: a description and first evaluation
Master posi-laurea (60 CFU) (conseguiti anche allestati partecipazione al 25 G COfSO di
cooperazione cìvile-militare del Centro Militare Difesa Civile, SMD, e al5G corso di
consigliere giuridico in Diritto internazionale umanitario e Diritto delle operazioni
militari, CASO, ecorso di leadership &problem SDlving di ISVOR FIAT S.p.A.)

[giugno 2004]
Scuola Supeoore Sant'Anna, Pisa (con UNICRI e Osservatorio sui Balcani)
(Criminalità ed eronomie sommerse fra paci instabili e processi di ricostruzione
post-bellica», Intemational Training Program for Conflict Maoagemenl
Certificalo di frequenza
Corso di formazione posI-laurea

[gennaio - maggio, 20031
SI. John's Universily of New York (USA), Rome Graduate Center
International Polilics
Paper finale (in lingua inglese): The US and the 'New World Order': comparing four
perspectives
Graduale Certificale Credils

1'995-200'1
Universiia RomaTre
Scienze Poliliclle. Tesi d'eccellenza in Storia delle Relazioni Internazionali.
Titolo: 1/ Tribunale Russell e la guerra del Vietnam. Un'analisi retrospettiva
degli atti del processo di Stoccclma. Voto finale: 1091110
Laureato in $denze Potiticlle
laurea quadriennale (vecchio ordinamento).

3
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CAPACITA ECOMPETENZE

PERSONALI
Acquisite ne! corso del/a vite El del/e
carri~B ma non necessariamente
riconosciute da certificali 8 diplomi

LINGUE

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
[Livelli del Quadro Comune Europeo di
Riferimento (A1 min ---I> C2 max)]

Capacita di ascolto { lettura
Capacità di scrittura I espressione orale

Capacità di ascolto I lettura
Capacità di scrillura I espressione orale

Capacità di ascolto { lettura
Capacita di scrittura I espressione orale

CAPACITÀ ECOMPETENZE

RElAZlONAU
Vivere a lavorarB oon altre persone, in
ambiente multicultursle, occupando posti
in cui la comunicazione à importante e in
situazioni in cui è essenziale tSvexeffl in
squadre (ed es. culture 8 sport), ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad 6$. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilaoci, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE

TECNICHE
Coo computer, ettrezzatute specfflche,
macchinari, ace.

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE
Competenze non precedentem. Indicsfe

PATENTE oPATENTI

( Italiana)

(Inglese1

~iv. padronanza C21 padronanza C2]
[padronanza C11 padronanza C1] {certificazione TOEFL]

(Spagnolo]
[autonomo 821 autonomo 82]
[base K2 f base K2J

[Francese}
[autonomo 811 autonomo B1]
[base A1/ base A1]

[capacità di lavoro sia individuale che in team, in ambito nazionale ein conlesti
Internazionali]

lcapacità di coordinamento Ofganizzativo sviluppate nei corsi di formazione e durante
le esperienze professionali]

{conoscenza dei principali data-base utilizzati in securily country risk, scienza politica, relazioni
internaziooali, ricerca sodale, elc. (es. UN and World Bank data·sels, Intemational Trade and
GDP datasets, Transparency Intl., Economist Intelligence Unit, Foreign Poficy &Fund For
Pesce, Glebal tarrorism database, World Economie Forum, Globai Peace Index: Corre/afes of
War, Uppsala ConFlict Data Progrem, PaU/y IV Regime Authority Characleristics and Transitions,
European Sedal Survey, Freedom House retings, Intemational Crisis Group, etc.j

[conoscenza base alcuni elementi culturali ara~ e persiani, aspelli dell'alfabeto arabo e vocaboli
traslillerali di lessico socio-polilico; capacità redazìonali edi presenlaziOlle orale, anche tramite
supporti informalicì dedicali (es. Power Point, ecc.)1

Patente B

4
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ULTERlORIINFORMAlIONI

2013-2014
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[Pubblicazioni in Inglese e/o lIaliano I

Volumi monografici
S. Pasquazzi, Dopo la guerra: grandi potenze e riaflinearnent; dopo i conflitti egemonici, Milano,
Vita &Pensiero (ASERI, Università Cattolica del Sacro Cuore), 280 pp., 2012

Contributi in volumi collettanel

S. PasqualZi, Economie intalligence: h/storica' evolution and current trends, in V. Ilari· G. Della
Torre (eds.), Economie Watfare, Societè Italiana di Storia Militare, maggio 2017, Acies edizioni.
Milano, pp. 499-514

C. Neri· S. Pasquazzi, Intefligence Falluras, in Luigi Martino - Umberto Gori (a cura di),
tntatligence e interesse nazionale, Aracne edilrice, Agosto 2015, pp. 283-323

S. PasQuazzi, Italia, Nord-Africa e Medio Oriente. Riflessioni critiche e indicaZioni di policy per Il
decisore italiano, in AAW., La visiona strategica delfaleadership italiana, Edizioni Machiavelli
(Roma) e Istituto per gli Studi su1la Pubblica Opinione (Milano), Dicembre 2013, pp. 17·37

Articoli in riviste accademico-scientifiche, think-tank, aiti istituzionali e testate online

S. Pasquazzi, Daesh: Il jihad globale et suo massimo?, Sistema di Informazione per la Sicurezza
della Repubblica, silo web istituzionale, Aprile 2016

S. PasquaZZi, Lo Steto Is/emico, una realtà che ti vorrebbe comunicare: analisi della propaganda
sul 'catiffato: silo web lFI Advisory, sez. pubblicazioni, marzo 2015

S. PasQuazzi, Gli attacchi terroristici del giugno 2015 nell'area del meditelT8neo allargato. Punto di
situazione eanalisi prospetlica della minaccia, sito web IFI Advisory, sez. pubblicaZioni, luglio 2015

S.Pasquazzi, Lo stato fs/amico, i suoi tegami con Boko Harem e /o scenario libico: implicazioni e
prospettive, sito web 1Ft Advisory, sez. pubblicazioni, settembre 2015

S. Pasquazzi, Geo-economia, guerra economica e intelligenca. Ouadro teon'co-concettuale e caso
di studio, Istilulo Italiano di Studi Strategici 'NiçcoI6 Machiavellr, Luglio 2014

S. Pasquazzi, tf futuro degli idro-carburi, Dal picco petrolifero allo shale gas?, Research paper,
'Sistema di Informazione per la siC1Jrezza della Repubblica', sito web istituzionale, Febbraio 2014

S. PasQuazzi, Str8tegic trends DO MENA countries, report periOdiCi in Inglese, NATO Defense
College Foondation

S. Pasquazzi, The Afghan PuzzJe: does tha solution stand in apolitical agreemenl with the
TeJiban?, TheDailyJournalist, Ottobre 2013

S. Pasquazzi, Setting the Agenda: Ronald Reagan, the Media end the strategie Defense
Initiative, Centro Studi Strategici 'carlo de Cristoforis', Ottobre 2013

D. Wagner - S. Pasquazzi, Karzai's Ta/iban SoJution, Huffington Post USA and lntemalional
Policy Digesl, Ottobre 2013

S. Pasquazzi, Scenari siriant un'analisi previsiooale, Istituto di Studi Strategici 'N. Machiavelli',
Osservatorio Affari Siraiegici e Internazionali, Febbraio 2013

S. Pasquazzi, Cooperazione e conflitto secondo la teoria liberale del/e relazioni internazionali,
«Rivista di Cooflittologial, n. 17 (2012), pp. 17-46

5
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2009-2017
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S. Pasquazzi, ReligionEf e conffitti: approcci teorici e strategici a confronto, Istituto di Studi
Strategici 'N. Ma<:hiavelJi', Osservatorio Affari Strategici e Internazionali, Dicembre 2012

S. Pasquazzi, la vicenda nucleare iraniana: analisi politologica e riflessioni di policy, Centro
Studi Strategici 'Carlo de Crisloforis', Ottobre 2012

D. Fiammenghi - S. Pasquazzi, Civilian Power and the Future of Transatlantic Relations,
(Rivista Italiana di Scienza Politica~. n. 3 (Dicembre) /2010, pp. 423-448

S. Pasquazzi, Identità religiosa e intolleranza: quale correlazione? Una venTICa empirica sul
contesto sociale italiano, (Rivista di oonfiitlologia), n. 5/2008, pp. 27- 46

S. Pasquazzi, Power transitivn thoory and the ou/break of wars: a theoretical model for
preventing glabal and regional inter-slate conflicfs in Ihe 21s1 cenlury?, Outposl for International
Scenarlos (OSI), settem!>re 2006, pp. 1-30

S. Pasquazzi, la famiglia reale saudita El /e questione della sucx;essione, Analisi El previsioni di
scenario, Osservatorio Mediterranee e Medio Oriente, Centro Studi Internazionali (Ce,S.l.) e
Senato della Repubblica (Ufficio Studi), Report Speciali, n.l (Luglio-Settembre) 2005, pp. 3-47

S. Pasquazzi, Arabia Saudita: fra sviluppo intemo, sfide regionali e proiezione globale,
«Equilibri,nel», ottobre 2006

S. Pasquazzi, Nigeria: verso le elezioni presidenziali del 2007, in (Pagine di Difesa», luglio 2006

S. Pasquazzi, Kuwait, prime e/ezioni a suffragio universale: analisi e prospettive, in «Pagine di
Difesa», aprile 2006

S. Pasquazzi, la questione nucleare iraniana, in (Laboratorio per la Polis~, marzo 2006

S. Pasquazzi, le donne e l'Islam: fra pregiudizi, bJog e jihad, cEquilibri.net», febbraio 2006

S. Pasquazzi, Le vignette satiriche e il risveglio della Ummah, in (Laboratorio per la Polis),
febbraio 2006

S. Pasquazzi, Forze A1mate, comunic<lzione esocietà civile, in «Pagine di Difesa), dicembre 2005

S. Pasquazzi, Damasco ela Gattura di Yasssr Ibrahim, in «geopolitica.info», novembre 2005

S. Pasquazzi, la Componente Civile della Politica Europea di Sicurezza e Difesa, in
«Equilibri,nel», luglio 2004

[ATTIVITA' a CONVEGNI e INTERVISTE]

Su terrorismo e altre ques~oni di geopoli~ca e sicurezza partecipa come relatore a seminari e
conferenze; su tali tema~che rilascia anche intervisle a diversi media nazionali, tra cui Radio24
(sole24ore), Giornale di Sicilia (ediz. cartacea), Easl, Linkiesta.

[SOGGIORNI PROfESSIONALI NAZ. E INTERNAZIONALI I VIAGGI-fORMAZ. ALL'ESTERO]

Missioni professionali in Italia e all'estero, IFI Mvisol'y, 2014-2016; soggiorno di ricerca per il
dolloralo presso l'Università di Amsterdam, Political Science Depl., Novembre 2009· Marzo 2010;
altre trasferte internazionali per attività di ricerca legate al dottorato, 2007-2009. Trasferte
nazionali e internazionali, Eni S.P.A., 2004-2006; viaggio di formazione in Nord-Africa con il 6"
corso 158MI (Aprile 2004); soggiorno quadrimeslra!e a Bruxelles (Settembre-Dicembre, 2002);
viaggio di studio in Canada per preparazione e conseguimento esame del TOEFL, Engllsh Tests
Preparation Center, Vancouver (Marzo· Agosto, 2001); viaggIo in Nord-Africa con Delegazione
Nazionale Cenlro Turistico Studenlesco e Giovanile (Marzo-Aprile, 1999). Tra il 1992 ed il 2017
visita inoltre circa 25 Paesi (tra europei ed extraeuropei) per motivi turistiro<ullurali.
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