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                              Nome e Cognome  SIMONE PASQUAZZI 
Sesso  

Indirizzo 
 M 

 
Telefono   

                                    E-mail / Skype    
                                       Cittadinanza  Europea/Italiana  

                                Data di nascita                        
 

  
Occupazioni attuali                                  - Ricercatore analista nel settore sicurezza & difesa per enti pubblici e privati e 
                                                                     professore a contratto di security studies (LUISS ‘Guido Carli’, Dip. di Scienze Politiche) 
                                                                                                                                        
Esperienze professionali 
Date (da – a)                                                [giugno 2017 – marzo 2019]                                                                      
Nome e indirizzo datore di lavoro                Ce.Mi.S.S. (Centro Militare di Studi Strategici, Ministero della Difesa), Roma 
Qualifica                                                       Senior Research Analyst 
Mansioni e responsabilità                             Responsabile di ricerca sulle missioni di sicurezza e difesa  nell’area del Sahel 
                                                                      (2018-19) e sui flussi migratori dall’area MENA e i rischi di sicurezza correlati (2017-18)   
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Date (da – a)                                                [ottobre 2016 – giugno 2017] 
Nome e indirizzo datore lavoro                    MOIRE Consulting Group, Milano  
Tipo attività o settore                                   Consulenza 
Qualifica                                                       Senior Consultant 
Mansioni e responsabilità                            Country political, economic and security profiling; elaborazione reportistica e   
                                                                     attività formative/briefing per personale di aziende multinazionali  
                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                
Date (da – a)                                               [settembre 2014 – settembre 2016] 
Nome e indirizzo datore di lavoro               IFI Advisory s.r.l., Roma  
Tipo attività o settore                                  Società di consulenza di security&intelligence 
Qualifica                                                     Senior Analyst  
Principali mansioni e responsabilità           Chief Analyst, Country Assessment Programme 
                                                                   (capo coordinatore di un team di 8 analisti e 2-3 traduttori). Analisi dei rischi  
                                                                   politici, economici, etico-reputazionali e di sicurezza (terrorismo, criminalità comune /    
                                                                   organizzata / economica e cyber, pirateria marittima, etc.), anche con tecniche strutturate e    
                                                                   quali-quantitative. Altre attività: travel security, raccolte informative, due diligence, etc. 
                                                                                                                                                                                                                                              
Date (da – a)                                               [dal febbraio 2013 – presente]  
Nome e indirizzo datore di lavoro                LUISS “Guido Carli”, Roma 
Principali mansioni e responsabilità            Professore a contratto, insegnamenti integrativi di International Relations 
                                                                    e di Security Studies.  
                                                                    Lingua di insegnamento: Inglese. Organizzazione e conduzione attività  
                                                                    didattica, esami e seminari, supervisione tesi magistrali. Tra i temi trattati:  
                                                                    relazioni internazionali; analisi dei conflitti e terrorismo; geoeconomia e geopolitica; analisi  
                                                                    di rischio e situazioni-paese in area mediterranea; internazionalizzazione e sicurezza delle  
                                                                    aziende; intelligence analysis. Dal 2018 docente nel corso executive in Affari Strategici,  
                                                                    School of Government. 
                        
                                                                                          .                                                                                                                                                          
Date (da - a)                                                 [settembre 2012 – ottobre 2014] 
Nome e indirizzo datore di lavoro                 Istituto Italiano di Studi Strategici ‘Niccolò Machiavelli’, Roma  
Tipo attività o settore                                    Think-tank  
Qualifica                                                        Associate Senior Fellow  
Principali mansioni e responsabilità             Collaborazione alla produzione analitica, agli eventi e alle pubblicazioni dell’Istituto.                                                              
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

        Informazioni personali 
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Date (da – a)                                                [ottobre 2013 - ottobre 2014] 
Nime e indirizzo datore di lavoro                  NATO Defense College Foundation 
Tipo attività o settore                                   Think-tank 
Principali mansioni e responsabilità             Analisi aspetti socio-politici, economici e di sicurezza per stati di area nord-africana 
                                                                     e mediorientale. Elaborazione e presentazione reportistica periodica in Inglese e Italiano. 
 
Date (da – a)                                                  [settembre 2012 – settembre 2014] 
Nome e indirizzo datore lavoro                      B.I.G.T.R.E.S. Network, Roma                             
Tipo attività o settore                                     Think-tank  
                                                                       Formazione/consulenza nei settori difesa, intelligence, cyber-security, etc.                                                                  
Principali mansioni e responsabilità               Report analitici (anche con dati quantitativi e indici internazionali), in inglese e italiano,  
                                                                       su temi di attualità geopolitica e siurezza, con relative docenze a  
                                                                       personale di aziende ed enti pubblici, seminari propedeutici Master ‘Sistemi e Tecnologie  
                                                                       per la Sicurezza,  Difesa e Intelligence’, Osdife e Università di Roma “Tor Vergata”. 
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

             • Date (da – a) 
            • Nome e indirizzo del datore 

                                           di lavoro   
• Tipo di attività o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità  

 
Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità  

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

• Tipo di attività o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

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

• Tipo di attività o settore 
• Principali mansioni 

 

 [settembre 2010 - marzo 2012] 
Università Cattolica del Sacro Cuore / Casa Editrice Vita & Pensiero, Milano 
Accademia / Editoria 
Adattamento editoriale dissertazione dottorale (per pubblicazione in collana dell’Alta Scuola di 
Economia e Relazioni Internazionali) 
Attività di sintesi, aggiornamento ed editing.  
 
 [novembre 2010 - febbraio 2011] 
Security World Advisory S.A., Lugano 
Società di consulenza 
Contratto per la fornitura di servizi di ricerca e analisi 
Analisi ed elaborazione schede di country security risk assessment.  
 
[2010 - 2011] 
 Università di RomaTre; Università di Bologna; Università di Firenze; Università di Pavia; 
Università di Cagliari (Cofinanziamento Ministero Istruzione, Università e Ricerca) 
Accademia 
Partecipazione a progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) su applicazioni civili 
e militari dell’energia nucleare. Attività di ricerca e analisi su teorie della deterrenza e della 
proliferazione nucleare, unità politologica, Università di Bologna. 
 
[novembre 2009 - marzo 2010] 
University of Amsterdam – Amsterdam Institute for Social Science Research, Department of 
Political Science (con borsa ‘Marco Polo’ da Università di Bologna) 
Accademia  
Visiting PhD candidate  
Attività di ricerca per la dissertazione dottorale, e partecipazione a seminari, sia come uditore 
che come relatore, in International Political Economy e International Relations.  
 
 

 

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

• Tipo di attività o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
                
 
                                    • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore lavoro  

  
[settembre 2006 - novembre 2009]  
Link, Associazione Promozione e Sviluppo Sistema Italia 
No-profit 
Collaboratore per l’area Affari Sociali Internazionali, Ufficio Studi Multidisciplinari 
Redazione report/dossier, preparazione/presentazione briefing, attività di speech-writing 
 
 
[luglio 2004 – maggio 2005; luglio 2005 – luglio 2006] 
ENI S.p.A., Roma 

 

                   •Tipo di attività o settore 

                                 •Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

                                  
   

 

 Compagnia energetica 
Analista, Unità Secur 
Elaborazione rapporti d’intelligence da fonti aperte (OSINT) su aspetti politico-istituzionali, 
economici, energetici, reputazionali e di sicurezza (terrorismo, criminalità, pirateria marittima), per 
Nord-Africa e Penisola Araba, inclusivi di previsioni/proiezioni. 
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Date (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di attività o settore 
• Tipo di impiego 

 
                                   
                                    • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore lavoro 

 
• Tipo di attività o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

[maggio - luglio, 2005]  
Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), Roma     
Centro Studi                                                                    
Collaboratore 
Attività di ricerca e analisi nell’ambito dell’Osservatorio Mediterraneo, realizzato  per il Senato 
della Repubblica Italiana.   
 
 [giugno - settembre, 2002] 
 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO) 
 European Center for Environment and Health, Communication Division, Library Unit, 
 Copenhagen, Bonn, Rome 
 Organizzazione Internazionale 
 Stagiaire 
 Mansioni di information assistant, attività di rassegna stampa nazionale ed 
 internazionale, attività di archiviazione elettronica.                        
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 
               
               Date  (da – a)                                  [settembre 2003 - giugno 2004] 
               Nome e tipo di istituto                     LUISS «Guido Carli» e Centro Alti Sudi Difesa (CASD), Roma 
               Principali materie / abilità                Studi Internazionali Strategico-Militari [6° Corso Superiore di Stato Maggiore Inter-forze,     
               professionali oggetto dello              (ISSMI), frequentatore civile]. Tesi finale in lingua inglese sulla componente  
                                                                       civile della PESD.                                             
               Livello nella classificazione             Master post-laurea (60 CFU) (conseguiti anche attestati di partecipazione a:  
                                                                       corso di leadership & problem solving di ISVOR FIAT S.p.A.; 25° corso di 
                                                                       cooperazione civile-militare, Centro Militare Difesa Civile, SMD; 5° corso di consigliere 
                                                                       giuridico in Diritto internazionale umanitario e Diritto delle operazioni militari, CASD). 
                
                Date (da – a)                                   [giugno 2004] 
                Nome e tipo di istituto                     Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa (con UNICRI e Osservatorio sui Balcani) 
                Principali materie / abilità                «Criminalità ed economie sommerse fra paci instabili e processi di ricostruzione  
                oggetto dello studio                         post-bellica», International Training Program for Conflict Management                            
                Qualifica                                           Certificato di frequenza 
                Livello nella classific. naz.               Corso di formazione post-laurea.                                 
    
                   Date (da – a)                                 [gennaio - maggio, 2003] 
                   Nome e tipo di istituzione             St. John’s University of New York (USA), Rome Graduate Center 
                   Principali materie                          International Politics   
                   oggetto dello studio                       Paper finale (in lingua inglese) su politica estera statunitense nel sistema postbipolare.                                                  
                   Qualifica / Livello                           Graduate Certificate Credits. 
 
                   Date (da – a)                                [1995-2001] 
                   Nome e tipo di istituzione             Università RomaTre 
                   Principali materie                         Scienze Politiche. Tesi d’eccellenza in Storia delle Relazioni Internazionali. 
                   oggetto dello studio                      Voto finale: 109/110.                                                  
                  Qualifica conseguita                      Laureato in Scienze Politiche 
                  Livello nella classif. nazion.           Laurea quadriennale (vecchio ordinamento). 
                                                         
                                                         

• Date (da – a)  [dicembre 2006 - maggio 2010] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione e titolo rilasciato 
 Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche «Roberto Ruffilli», Forlì 

Dottorato di Ricerca (borsa Alenia Aeronautica). Tutor: Prof. F. Andreatta.   
Supervisore tesi: Prof. V.E. Parsi.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Politica Internazionale, Relazioni Internazionali, Politica comparata, European Union 
Politics, Metodi per la ricerca empirica in scienze sociali, Teoria dell’organizzazione, Analisi delle 
politiche pubbliche, Lingua inglese per le scienze sociali.  
Dissertazione nell’ambito disciplinare delle Relazioni Internazionali.  

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Scienza Politica (SSD: SPS/04) 
• Livello nella classificazione nazion.  Dottorato di Ricerca (PhD). 
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    [Italiana] 
 

                          
  

capacità di coordinamento organizzativo sviluppate nei corsi di formazione e durante                                                       
le esperienze professionali.                  

            
 
 

 
   CAPACITA’ E CONOSCENZE  
   INFORMATICHE                                           Uso di Word, Power Point, Grafici Excel, Internet, etc. 
                                                                          
 
 
 
PATENTE                                                          Patente B 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
LINGUE 
MADRELINGUA         

 
ALTRE LINGUE                                               [Inglese]     (cert. TOEFL)                                                                    
[Autovalutazione in base ai                           Ascolto: padronanza C2 ; Lettura: padronanza C2 
livelli del Quadro Comune Europeo di          Scrittura: padronanza C1 ; Produzione e interazione orale: padronanza C1                                                                   
Riferimento (A1 min        C2 max)]                                                                                                                                 
                                                                       [Spagnolo] 
                                                                       Ascolto:  autonomo B2 ; Lettura: autonomo B2                                    
                                                                       Scrittura:  base A2 ; Produzione e interazione orale: base A2 
 
                                                                       [Francese]  
                                                                       Ascolto: autonomo B1 ; Lettura: autonomo B1                                    
                                                                       Scrittura: base A1 ;  Produzione e interazione orale: base A1 
  

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
. 

  
 
 
 
capacità di lavoro sia individuale che in team, in ambito nazionale e in contesti  
internazionali. 

 

   

   
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
conoscenza principali fonti aperte e database utilizzati per analisi in ambito di relazioni 
internazionali, sicurezza, intelligence, country assessment, etc.; capacità redazionali e di 
presentazione orale.  
 
 

ALTRE CAPACITÀ E CONOSCENZE 

Conoscenze non precedentem. indicate 
  

conoscenza basica elementi di alcune culture non europee dell’area del Mediterraneo Allargato 
(es. alcuni elementi delle culture araba e persiana e dell’Islam, etc.) 
 

 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE                                           
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ULTERIORI INFORMAZIONI         
 
                          
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                          
 
 
 
 
 

 
 
                           
 
 

 
                    
 
 
                 

                                  
                                 
 

 
ALLEGATI 

 
 
 
 
            
 

 
 

 
        
                                                    

  
 

 
 

  
Membro del database docenti dell’Italian Trade Agency/ ICE - Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, per i settori della geopolitica, geoeconomia e 
sicurezza. 
 
 
 
[ PUBBLICAZIONI ] 
 
Autore, in italiano e/o inglese, di volumi monografici e articoli in tema di relazioni internazionali e 
sicurezza, pubblicati su riviste cartacee, libri collettanei, testate online, etc. (per elenco dettagliato 
cfr. infra, pp. 6-7). 
 
 
[ ATTIVITA' PER CONVEGNI E INTERVISTE ] 
 
Su terrorismo e altre questioni di geopolitica, difesa e sicurezza partecipa come docente/relatore 
a seminari e conferenze, presentando paper, briefing, etc.; su tali tematiche rilascia anche 
interviste a diversi media, tra cui Radio24 (sole24ore), East, Giornale di Sicilia, Linkiesta, etc.   
 
 
[S0GGIORNI PROFESSIONALI e VIAGGI DI FORMAZIONE] 
 
Missioni professionali in Italia e all’estero per alcune società di consulenza (tra 2014 e 2017); 
soggiorno di ricerca per il dottorato presso l’Università di Amsterdam, Political Science Dept. 
(Novembre 2009 - Marzo 2010); altre trasferte internazionali temporanee legate al dottorato (fra 
2007 e 2009); alcune missioni professionali, ENI S.P.A. (tra 2004 e 2006); viaggio di formazione 
in Nord Africa con il 6° corso ISSMI (Marzo 2004); soggiorno a Bruxelles (Settembre - Dicembre, 
2002); permanenza in Canada per preparazione e conseguimento esame del TOEFL, English 
Tests Preparation Center, Vancouver (Maggio - Agosto, 2001); viaggio in Egitto con Delegazione 
Nazionale Centro Turistico Studentesco e Giovanile (Marzo -Aprile, 1999). Per turismo visitati oltre 
20 Paesi fra Americhe, Europa, Africa e Medio Oriente. 
 
 
[HOBBIES E ATTIVITA’ SPORTIVE AMATORIALI] 
 
Cinema, Cucina, Musica / Jogging, Difesa Personale, Nuoto. 
 
 
ELENCO PUBBLICAZIONI (pp. 6-7).   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
 
Simone Pasquazzi 
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           PUBBLICAZIONI (in Italiano e/o Inglese) 
 

 
 

 
2019 

 
 

 
 

2018 
 

 
 

2012 
 
 

 
 
 
 

2017 
 
 

 
2015 

 
 

2013 
 
 
 
 

 
 

2016 
 

 
2014-2016 

 
 

2014 
 
 

2014 
 

 
2013-2014 

 
 

2013 
 

 
2013 

 
 

2013 
 

2013 
 
 

 

 Volumi monografici 
 
S. Pasquazzi, Il concetto di ‘difesa estesa’. Il ruolo delle Forze Armate nella costruzione della 
sicurezza e stabilità nell’area del Sahel, Ce.Mi.S.S. (CASD, Ministero Difesa), Roma, 143 pp., 
2019. Versione inglese:  The concept of ‘extensive defense’: the role of the Armed Forces in 
supporting security and stability in the SAHEL region, Ce.Mi.S.S., Rome, 2019, forthcoming  
 
S. Pasquazzi, Il fenomeno migratorio dell’area MENA. Una nuova emergenza umanitaria tra 
network criminali e nuove frontiere jihadiste, Ce.Mi.S.S., 2018, 195 pp. 
Versione inglese: MENA’s migration flows and (inter)national security: an assessment, 
Ce.Mi.S.S., 2018, 195 pp. 
 
S. Pasquazzi, Dopo la guerra: grandi potenze e riallineamenti dopo i conflitti egemonici, Milano, 
Vita & Pensiero (ASERI, Università Cattolica del Sacro Cuore), 280 pp., 2012 
 
 
Contributi in volumi collettanei 
 
S. Pasquazzi, Economic intelligence: historical evolution and current trends, in V. Ilari - G. Della 
Torre (eds.), Economic Warfare, Società Italiana di Storia Militare, maggio 2017, Acies edizioni, 
Milano, pp. 499-514 
 
C. Neri - S. Pasquazzi, Intelligence Failures, in Luigi Martino - Umberto Gori (a cura di), 
Intelligence e interesse nazionale, Aracne editrice, Agosto 2015, pp. 283-323 
 
S. Pasquazzi,  Italia, Nord-Africa e Medio Oriente. Riflessioni critiche e indicazioni di policy per i 
decision-maker italiani, in La visione strategica della leadership italiana, Istituto Italiano di Studi 
Strategici “N. Machiavelli” e Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione (ISPO), Dicembre 2013, 
pp. 17-37  
 
 
Articoli in riviste accademico-scientifiche, di think-tank o siti istituzionali  
 
S. Pasquazzi, Daesh: il jihad globale al suo massimo?, Sistema di Informazione per la Sicurezza 
della Repubblica, sito web istituzionale, Aprile 2016  
 
S. Pasquazzi, Vari articoli sullo Stato Islamico e altri gruppi terroristici, IFI Advisory  
 
S. Pasquazzi, Geo-economia, guerra economica e intelligence. Quadro teorico-concettuale e 
caso di studio, Istituto Italiano di Studi Strategici ‘Niccolò Machiavelli ̕, Luglio 2014 
 
S. Pasquazzi, Il futuro degli idro-carburi. Dal picco petrolifero allo shale gas?, Research paper, 
‘Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica’, sito web istituzionale, Febbraio 2014 
 
S. Pasquazzi, Strategic trends on MENA countries, several periodic reports in English, NATO 
Defense College Foundation  
 
S. Pasquazzi, The Afghan Puzzle: does the solution stand in a political agreement with the 
Taliban?, TheDailyJournalist, Ottobre 2013  
 
S. Pasquazzi, Setting the Agenda: Ronald Reagan, the Media and the Strategic Defense 
Initiative, Centro Studi Strategici ‘Carlo de Cristoforis’, Ottobre 2013  
 
D. Wagner - S. Pasquazzi, Karzai’s Taliban Solution, Huffington Post USA and International 
Policy Digest, Ottobre 2013  
 
S. Pasquazzi, Scenari siriani: analisi previsionale con 4 ipotesi di scenario, Istituto di Studi 
Strategici ‘N. Machiavelli’, Osservatorio Affari Strategici e Internazionali, Febbraio 2013   
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2012 
 

 
2012 

 
 

2012 
 

 
2010 

 
 

2008 
 

 
 

2006 
 
 

 
2005 

 
 

 
 

 
 

2006 
 

2006 
                                 

 
2006 

 
2006 

 
2006 

 
 

2006 
 

 
2005 

 
2005 

 
 

2004 

S. Pasquazzi, Cooperazione e conflitto secondo la teoria liberale delle relazioni internazionali,  
«Rivista Italiana di Conflittologia», n. 17 (2012), pp. 17-46     
 
S. Pasquazzi, Religione e conflitti: approcci teorici e strategici a confronto, Istituto di Studi 
Strategici ‘N. Machiavelli’, Osservatorio Affari Strategici e Internazionali, Dicembre 2012  
 
S. Pasquazzi, La questione nucleare iraniana: analisi politologica e riflessioni di policy, Centro 
Studi Strategici ‘Carlo de Cristoforis’, Ottobre 2012  
 
D. Fiammenghi – S. Pasquazzi, EU 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 verifica empirica sul 
contesto sociale italiano, «Rivista di Conflittologia», n. 5 / 2008, pp. 27- 46  
 
S. Pasquazzi, Power transition theory and the outbreak of wars: a theoretical model for 
preventing global and regional inter-state conflicts in the 21st century?, Outpost for International 
Scenarios (OSI), Settembre 2006, pp. 1-30   
 
S. Pasquazzi, La famiglia reale saudita e la questione della successione. Analisi e previsioni di 
scenario, Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente, Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.) e 
Senato della Repubblica Italiana, Report Speciali, n.1 (Luglio-Settembre) 2005, pp. 3-47   
 
 
Articoli su testate italiane online 
 
S. Pasquazzi, Arabia Saudita: fra sviluppo interno, sfide regionali e proiezione globale, 
«Equilibri.net», ottobre 2006  
 
S. Pasquazzi, Nigeria: verso le elezioni presidenziali del 2001, in «Pagine di Difesa», luglio 2006 
 
S. Pasquazzi, Kuwait, prime elezioni 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, blog e jihad, «Equilibri.net», febbraio 2006  
 
S. Pasquazzi, Le vignette satiriche e il risveglio della Ummah, in «Laboratorio per la Polis», 
febbraio 2006  
 
S. Pasquazzi, Forze Armate, comunicazione esocietà civile, in «Pagine di Difesa», dicembre 
2005 
 
S. Pasquazzi, Damasco ela cattura di Yasser Ibrahim, in «geopolitica.info», novembre 2005. 
 
S. Pasquazzi, La Componente Civile della Politica Europea di Sicurezza e Difesa, in 
«EquilibrLnet», luglio 2004 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
 
Simone Pasquazzi 
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