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Borsista in Turchia nel 1985 e nel 1988.
Laureato in Lettere nel 1986 con 110/110 e lode.
Dottore di ricerca in Storia dell'Italia Contemporanea (5° ciclo) nel 1994.
Vincitore di borsa post-dottorato presso l'Università di Roma Tre per l'anno 1998.
Dal 2005 al 2011 attività di ricerca e insegnamento presso la YI1dlZ Technical University
(Statale) di Istanbul, con corsi in turco di "Sviluppi Politici e Processi Sociali nel 20° Secolo nel
Mondo e in Turchia" e di "Unione Europea e Processo di Integrazione".
DallO dicembre 2011 ricercatore a tempo indeterminato di Storia dell'Europa Orientale presso
l'Università "La Sapienza" di Roma.
Relatore e/o moderatore in numerosi convegni, soprattutto in Italia e in Turchia; organizzatore di
convegni in Italia e in Turchia.
Numerose conferenze individuali (in italiano, in inglese, in francese e in turco).
Dal 2012 componente dell'unità di ricerca di Roma del PRIN 2009 "Imperi e Nazioni in Europa
dal XVIII al XX secolo", Progetto 20094ASBHL_001, "L'origine del sistema degli Stati
nazionali in Europa: il modello del Risorgimento italiano e l'Europa danubiano-balcanica".
Negli ultimi anni accademici corsi in italiano e in inglese di Storia dell'Eurasia, di Contemporary
History, di Lingua Turca, di Storia della Cooperazione allo Sviluppo.
Frequente attività di tutoraggio di laureandi e dottorandi.
Componente di comitato scientifico di una collana editoriale; curatore/supervisore di traduzioni.
Dal 2013 al2015 Direttore del BAU Center ofEurasian Studies.
Nel bienno 2014-2016 Rappresentante del Rettore nell'Executive Board dell'EURAS.
Dal dicembre 2016, Referente del Rettore per l'Area Iranofona e Turcofona.
Nella tornata 2012, abilitato al ruolo di professore di seconda fascia nei settori 101N1 (Culture
del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa), 1I/A2 (Storia Moderna), 1I/A3
(Storia Contemporanea) e 14/B2 (Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle
istituzioni extra-europee).
Quasi settanta pubblicazioni (anche in inglese e in turco), tra cui tre grandi monografie (tutte
tradotte in turco).
Conoscenza ottima di turco, inglese e francese. Buona conoscenza anche di romeno, spagnolo e
turco azeri.
Senior fellow del think tank "Il Nodo di Gordio".
Socio fondatore di Bati Platformu (Piattaforma Occidente), think tank fondato il 15 maggio 2016
all'interno della istanbul Aydm Universitesi.
Socio fondatore di SeSaMO (Società Italiana di Studi sul Medio Oriente)
Socio di: ASIAC (Associazione per lo Studio in Italia dell'Asia Centrale e del Caucaso); ISMEO
(Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente); IPOCAN (Istituto per
l'Oriente Carlo Alfonso Nallino); gruppo di Roma dell'ISTRIT (Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano); SISI (Società Italiana di Storia Internazionale); SISSCO (Società Italiana
per lo Studio della Storia Contemporanea).


