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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  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/Cognome ALESSIO STILO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

RECENTE 
 

• Date (da – a) 06/2019 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.) – Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) 

• Tipo di azienda o settore Ministero della Difesa 

• Tipo di impiego Ricercatore incaricato (selezione pubblica) 

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca e monitoraggio dell’area strategica “Russia, Asia centrale e Caucaso”. Predisposizione 

di studi, analisi e approfondimenti per l’Osservatorio Strategico 2019 

  

• Date (da – a) 05/2019 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro InsideOver, sito di approfondimenti e analisi internazionali (Il Giornale) 

• Tipo di azienda o settore Il Giornale online s.r.l., testata giornalistica registrata 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Stesura di analisi e articoli giornalistici di politica internazionale (in lingua inglese) 

 

• Date (da – a) 26/10/2018 

• Nome del datore di lavoro Università di Messina (previa selezione pubblica) 

• Tipo di azienda o settore Seminario di aggiornamento professionale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, nell’ambito 

dell’Avviso Multiazione Fami 2014/2020 Azione 03 – “Servizi di informazione qualificata, 

attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione” 

• Tipo di impiego Relatore/Docente  

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di un seminario presso l’Università di Palermo, Dipartimento di Economia, 

nell’ambito della Formazione Professionale Continua dell’Ordine dei Giornalisti 

 

• Date (da – a) 21/02/2018 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro Dipartimento di Culture, Educazione e Società, Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore Università pubblica 

• Tipo di impiego Cultore della materia - Storia delle dottrine politiche (SPS/02) 

 

• Date (da – a) 15/01/2016 – 17/04/2016 

• Nome del datore di lavoro St. Antony’s College, University of Oxford (UK) 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Visiting Student/Scholar 

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di attività di ricerca dottorale, sotto la supervisione della Prof.ssa Margaret 

MacMillan 

 

• Date (da – a) 2013 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG) – Roma 

• Tipo di impiego 
Ricercatore associato. Membro del Comitato di redazione di Geopolitica, rivista scientifica 

dell’IsAG. 

• Principali mansioni e responsabilità 

Attività di ricerca e analisi nell’ambito del programma “Teoria e storia della geopolitica”. 

Coordinamento editoriale e cura del rapporto con i revisori paritari della rivista “Geopolitica”. 

Revisore paritario della rivista scientifica dell’IsAG, “Geopolitica” 

  

• Date (da – a) 18/03/2013 – 17/07/2013 

• Nome del datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, Turismo e Sport - 
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Ufficio per l’Attività Internazionale e la Cooperazione Interistituzionale, Servizio per le Attività 

Internazionali del Sistema delle Autonomie Territoriali 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Stage (selezione su base nazionale) 

• Principali mansioni e responsabilità 

Assistenza al Direttore Generale dell’Ufficio Affari Regionali, in particolare per la gestione delle 

relazioni internazionali delle regioni. Desk specifico sui Gruppi Europei di Cooperazione 

Territoriale (GECT). Contributo nell’organizzazione di un seminario sui GECT 

  

• Date (da – a) 17/09/2012 – 01/03/2013; 07/06/2013 – 18/07/2013 

• Nome del datore di lavoro European Council on Foreign Relations (ECFR) – Ufficio di Roma 

• Tipo di impiego Assistente; Assistente part-time (dal 07/06/2013) 

• Principali mansioni e responsabilità 

Assistenza alle attività dell’Istituto. Rassegna stampa e newsletter settimanale. Traduzioni. 

Preparazione degli eventi di ECFR. Redazione rapporti, schede e dossier. Contributo 

settimanale al Middle East Watch 

  

• Date (da – a) 02/05/2012 – 02/08/2012 

• Nome del datore di lavoro 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea – Unità Balcani Occidentali 

(Bruxelles) 

• Tipo di azienda o settore Ministero Affari Esteri, Rappresentanza diplomatica 

• Tipo di impiego Assistente (Tirocinio MAE Crui) 

• Principali mansioni e responsabilità 

Assistenza al funzionario diplomatico responsabile dei Balcani occidentali. Partecipazione al 

Gruppo di lavoro del Consiglio dell’UE (COWEB e COPS). Redazione di rapporti e schede di 

approfondimento 

  

• Date (da – a) 11/2011 – 2012 

• Nome del datore di lavoro Pubblicani.org, magazine di commento politico a carattere nazionale e internazionale 

• Tipo di azienda o settore Testata giornalistica periodica  

• Tipo di impiego Vice Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità 
Editorialista di articoli di politica estera, geopolitica, economia e cultura. Coordinamento della 

redazione 

  

• Date (da – a) 07/2008 – 12/2011 

• Nome del datore di lavoro LaSpecula.com, International Weekly Magazine  

• Tipo di azienda o settore Testata giornalistica settimanale a carattere internazionale 

• Tipo di impiego Caporedattore (dal 2010) 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di articoli di geopolitica, esteri, economia ed attualità. Coordinamento di redazione 

  

• Date (da – a) 01/04/2009 – 06/04/2009; 21/04/2010 – 25/04/2010; 13/04/2011 – 17/04/2011 

• Nome del datore di lavoro Festival Internazionale del Giornalismo 2009, 2010 e 2011 (Perugia) 

• Tipo di azienda o settore Giornalismo e comunicazione   

• Tipo di impiego Ufficio Stampa, WebRadio e WebTv del Festival 

  

• Date (da – a) 18/05/2012 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro Ordine dei Giornalisti di Sicilia, elenco Pubblicisti 

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale   

• Tipo di impiego Giornalista pubblicista 

 

ISTRUZIONE / FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 01/11/2014 – 19/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università di Padova, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Verona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Studi Storici, Geografici e Antropologici 

• Qualifica conseguita 
Dottorato di ricerca (borsista) in STUDI STORICI, GEOGRAFICI E ANTROPOLOGICI, 

curriculum STUDI STORICI (Storia delle relazioni internazionali).  
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Tesi di dottorato: “Sinologia storico-politica negli Stati Uniti, 1940-1980” 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
Dottorato di ricerca – Ph.D.  

  

• Date (da – a) 21/02/2014 – 11/07/2014   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), Ente morale a carattere 

internazionalistico sottoposto alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Geopolitica; Sicurezza internazionale dello spazio; Intelligence istituzionale ed economica; 

Protezione delle infrastrutture critiche e del cyber-space; Analisi geoeconomica dei mercati 

internazionali. 

• Qualifica conseguita MASTER in SICUREZZA ECONOMICA, GEOPOLITICA E INTELLIGENCE (studente e tutor). 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
Master post-lauream 

  

• Date (da – a) 09/09/2013 – 20/09/2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) – Ministero della Difesa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Normativa e procedure vigenti in materia di difesa civile, protezione civile, cooperazione civile-

militare e pianificazione civile d'emergenza in ambito nazionale, ONU, NATO e UE. 

Esercitazione curata dal CeMISS/OSN su fattispecie di emergenza nazionale.  

• Qualifica conseguita Corso in Cooperazione Civile-Militare (COCIM) 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
34° Corso COCIM – Cooperazione Civile-Militare 

 

• Date (da – a) 17/01/2013 – 14/04/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Discipline geopolitiche, politologiche, giuridiche, storiche e finanziarie, con specifica attenzione 

all’analisi strategica e alle politiche di sicurezza 

• Qualifica conseguita MASTER in GEOPOLITICA E SICUREZZA GLOBALE, votazione 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
Master Universitario di II livello 

  

• Date (da – a) 29/10/2012 – 11/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), Ente morale a carattere 

internazionalistico sottoposto alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Geopolitica e relazioni internazionali; Affari europei, special focus su presidenza italiana dell’UE; 

Politica e relazioni economiche internazionali; Seminari specialistici (comunicazione 

interculturale, gestione delle crisi, media training, internet scenario: ruolo social network e 

netactivism) 

• Qualifica conseguita MASTER in STUDI INTERNAZIONALI 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
Master post-lauream 

  

• Date (da – a) 02/2010 – 29/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Ambito internazionalista (ed europeo) storico, politologico, sociologico, giuridico, economico 

• Qualifica conseguita 
LAUREA MAGISTRALE in RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI, votazione 

110/110 e lode  

• Livello nella classificazione 

nazionale 
Laurea magistrale 

  

• Date (da – a) 10/2006 – 30/01/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità Ambito storico, politologico, economico, giuridico, sociologico 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita LAUREA in SCIENZE POLITICHE 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
Laurea triennale 

  

• Date (da – a) 09/2001 – 10/08//2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Liceo Scientifico “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Ambito liceale/scientifico 

• Qualifica conseguita DIPLOMA di MATURITA’ SCIENTIFICA (Indirizzo P.N.I.), votazione 100/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
Diploma di scuola superiore secondaria – maturità scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE 

• Capacità di lettura C1 

• Capacità di scrittura C1 

• Capacità di espressione orale C1 

  

 SPAGNOLO 
• Capacità di lettura C1 

• Capacità di scrittura B2 

• Capacità di espressione orale B2 

  

 FRANCESE 
• Capacità di lettura B1 

• Capacità di scrittura A1 

• Capacità di espressione orale A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

Ottima competenza nei sistemi operativi e negli applicativi Windows, software del pacchetto 

Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher), software di impaginazione QuarkXPress, 

montaggio video (Movie Maker), navigazione/ricerca Internet e applicazioni Web 2.0, social 

network, piattaforme blog, social media intelligence. 

 

ALTRI CORSI E SEMINARI SVOLTI - Comprehensive E-learning Course for OSCE/ODIHR Observers (5 ottobre 2017). 

- Winter School in Studi Iraniani 2014 (30-31 gennaio 2014), organizzata dal Institute for Global 

Studies (IGS), Roma. 

- Attestato di frequenza alla “Scuola di liberalismo 2012” (Messina), organizzata dalla 

Fondazione “Luigi Einaudi” e da “Società Aperta-Città futura” con il patrocinio della Fondazione 

"Bonino-Pulejo”. 

- In regola con la Formazione Professionale Continua prevista per gli iscritti ad un Ordine 

Professionale (Ordine dei Giornalisti di Sicilia, elenco Pubblicisti), secondo l’art.7 del DPR 

137/2012. 
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CONFERENZE, SEMINARI E 

CONVEGNI 

- 2017: Membro del Comitato Organizzativo Internazionale della International Scientific 

Conference on Sustainable Development Goals - Transforming our goal: The role of Science to 

foster the integration and implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs), Baku 

(Azerbaigian), 24-25 novembre 2017. 

- 2017: Presentazione del paper “Zbigniew Brzezinski e la ‘geopolitica ibrida’ statunitense”, 

XXXII Congresso Geografico Italiano: L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme (sez. S17 

- Geopolitica: contributi a una storia disciplinare), Scuola di Lettere Filosofia Lingue, Università 

Roma Tre, Roma, 7-10 giugno 2017. Organizzato da Associazione dei Geografi Italiani. 

- 2015: Presentazione del paper “The return of geopolitics and the decline of liberal order: a 

realist interpretation of the post-unipolar international system”, 9th Pan-European Conference on 

International Relations: The Worlds of Violence, Giardini Naxos (Italy), 23-26 settembre 2015, 

organizzata da European International Studies Association (EISA) e Università di Catania. 

- 2015: Presentazione del paper “A cultural paradigm for Putin’s Russia: “geopolitical awareness” 

as a pattern of an imperial self-perception”, 2nd Annual Conference on Eurasian Politics & 

Society: Cultural Diplomacy, Konya (Turchia), 22-23 maggio 2015, organizzata da CESRAN 

International e Konya Necmettin Erbakan University. 

- 2013: Presentazione del paper "Realismo politico e geopolitica in Zbigniew Brzezinski", Il 

realismo politico: Figure, concetti, prospettive di ricerca, Convento di Monteripido, Perugia, 17-

19 ottobre 2013, organizzato da Istituto di Politica e Università di Perugia.  

- 2012: Introduttore al dibattito – organizzato dal giornale “Pubblicani.org” – dal titolo “La politica 

post-ideologica e il ritorno delle èlite". 

  

 

LEZIONI, LECTURES 

- 26/10/2018: lecture su “L’informazione sui migranti: trattazione della diversità culturale; La 

carta di Roma, i percorsi di integrazione tra accoglienza, inclusione sociale, scolastica e 

lavorativa; Pratica giornalistica per l'interculturalità”, presso Università di Palermo, Dipartimento 

di Economia. 

- 28/02/2017: lecture su "Geopolitics as a method to approach the study of foreign policy: some 

theoretical and historical notes", Istanbul Şehir University (Turchia), nell’ambito del corso in 

"Comparative Foreign Policy". 

  

AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE E 

ALTRE AFFERENZE 

- Da 21 feb. 2018: Cultore della materia (Storia delle dottrine politiche) presso il Dipartimento di 

Culture, Educazione e Società, Università della Calabria. 

- Mar. 2015 – mar. 2018: Socio ordinario della European International Studies Association 

(EISA). 

- Da gen. 2013: Ricercatore associato dell’Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie 

(IsAG), programma “Teoria e storia della geopolitica”. Membro del Comitato di redazione di 

Geopolitica, rivista scientifica dell’IsAG. 

- Da apr. 2016: External fellow collaborator del Geopolitical Studies Research Centre, Institute of 

Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University (Praga). 

- Membro dell’Associazione degli ex-allievi della Società Italiana per l’Organizzazione 

Internazionale. 

- Membro dell’Associazione degli ex-allievi dell’Università di Oxford. 

- Country Representative (Italia) del International Multicultural Network (IMN). 

- Revisore paritario (referee) delle riviste scientifiche: Khazar Journal of Humanities and Social 

Sciences (rivista della Khazar University - Baku, Azerbaigian); Geopolitica (rivista dell’IsAG). 

- Assistant editor della rivista internazionale Journal of Humanities and Social Development 

Research. 

- Membro del Editorial Board della rivista Bannag: A Journal of Local Knowledge (University of 

Saint Louis, Philippine). 

 

 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 LIBRI, MONOGRAFIE: 

- Chinese Studies e politica americana nei confronti della Cina (1939-1949), Aracne, Roma 2019 

(in corso di pubblicazione). 

- Geopolitica del Kirghizistan contemporaneo, Aracne, Roma, in corso di pubblicazione. 
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ARTICOLI SU RIVISTA SCIENTIFICA, SAGGI SU VOLUME COLLETTANEO: 

- «Zbigniew Brzezinski e la “geopolitica ibrida” statunitense», in F. SALVATORI (a cura di), 

L’apporto della Geografia tra rivoluzioni e riforme. Atti del XXXII Congresso Geografico Italiano, 

Associazione dei Geografi Italiani, Roma 2019, pp. 1081-1089. 

- A (neo)realist explanation of the post-unipolar international system, in «Journal of Global 

Analysis», Vol. 8, No. 1 (2018), pp. 73-86. 

- Geopolitics and Sustainable Development Goals: Some critical points, in «International Journal 

of Humanities and Social Development Reasearch», Special Issue on International Scientific 

Conference on Sustainable Development Goals, 2017, pp. 438-444. 

- «Geopolitical Awareness’ as a Cultural Paradigm for Putin’s Russia», in Ö. TÜFEKÇI, H. 

TABAK, E. AKILLI (eds.), Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges, Cambridge 

Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2017, pp. 157-176. 

- Intellettuali e politica estera negli Stati Uniti: Owen Lattimore e la geopolitica americana tra le 

due guerre, in «Geopolitica», vol. 5, n. 1 (2016), pp. 141-162. 

- Le radici dell’autonomia strategica dell’India, in «Geopolitica», vol. 4, n. 2 (2015), pp. 33-46. 

- «Egemonia americana e strategia globale: Zbigniew Brzezinski e la geopolitica», in M. 

MARCONI, P. SELLARI (a cura di), Verso un nuovo paradigma geopolitico: Raccolta di scritti in 

onore di Gianfranco Lizza (tomo I), Aracne, Roma 2015, pp. 109-130. 

- Realismo politico e geopolitica in Zbigniew Brzezinski, in A. CAMPI, S. DE LUCA (a cura di), Il 

realismo politico. Figure, concetti e prospettive di ricerca, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 

297-314. 

- L’UE e il processo di adesione della Turchia tra geometrie variabili e partenariato speciale, in 

«Geopolitica», vol. 3, n. 1-2/2014, pp. 143-156. 

- Rappresentazione e ipotesi dello scontro Stati Uniti-Cina, in «Geopolitica», vol. 2, n. 2-3/2013, 

pp. 51-68. 

- La dicotomia geopolitica terra/mare nell’epoca della globalizzazione, in «Geopolitica», vol. 1, n. 

3/2012, pp. 197-208;  

- La Russia secondo il “modello delle civiltà”: Paese in bilico o civiltà originale?, in «Geopolitica», 

vol. 1, n. 1/2012, pp. 233-244;  

 

RECENSIONI SU RIVISTA: 

Recensione di: R. N. McDermott (ed.), The Transformation of Russia's Armed Forces: Twenty 

Lost Years, Routledge, 2015, in «The International Spectator», vol. 50, n. 3 (September 2015), 

pp. 138-139- 

 

 

ALTRE PUBBLICAZIONI: 

- Turkey-Cyprus drilling issue is escalating tension in the Mediterranean, in “InsideOver”, 

22/05/2019 

- Is multiculturalism in Azerbaijan a valuable model?, in “EuropeInfos”, November 2017  

- Le multiculturalisme azerbaïdjanais est-il un modèle?, in “EuropeInfos”, November 2017  

- Aserbaidschan als Modell für kulturelle Vielfalt?, in “EuropeInfos”, November 2017  

- Multiculturalism is dead? Not quite yet, in “Modern Diplomacy”, 05/11/2016 

- An imperial State: Turkey according to Erdoğan and Davutoğlu, in “Heartland, Eurasian Review 

of Geopolitics”, 06/03/2013 

- Uno Stato imperiale: la Turchia secondo Erdoğan e Davutoğlu, in “Limes online”, 14/02/2013 

- NATO e Russia alla luce delle nuove dottrine strategiche, in “Eurasia online”, 07/10/2011 

- Crisi dello stato-nazione e regionalismo, in “Geopolitica.info”, 18/07/2010 

- Afghanistan, “nuovo modello di guerra” per l’offensiva Nato nella provincia di Helmand, in 

“Eurasia online”, 23/02/2010 

- Il ruolo strategico del Pakistan nel conflitto afghano, in “Eurasia online”, 07/05/2010 

- Recenti sviluppi del maoismo nell’area himalayana, in “Eurasia online”, 01/06/2010 

- Relazioni sino-iraniane e recenti sanzioni, in “Eurasia online”, 29/06/2010 

- Lo sfondamento della Cina in Asia centrale, in “Eurasia online”, 06/09/2010 

 

ARTICOLI GIORNALISTICI: 

- Asia: una calamita per il mercato delle rinnovabili, in “RiEnergia”, 09/05/2017. 

- Cina e India spostano in Asia il baricentro delle fonti rinnovabili, in “RiEnergia”, 10/01/2017. 

- Sovranità, stato d’eccezione e ordinamenti democratici. Dialogo con Emilio Minniti, in 

"Geopolitica online", 26/05/2016.  
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- Tendenze e prospettive del settore energetico nel primo Rapporto Speciale AIE sull'Africa, in 

"AGI Energia", 05/11/2014.    

- Italia-Russia, è “Non solo gas”. Presentato al MiSE il primo Quaderno di Geopolitica, in 

"Geopolitica online", 09/03/2013.    

- Nucleare iraniano, i sei punti di Obama a Khamenei, in "Pubblicani.org", 07/04/2012.     

- La politica post-ideologica e il ritorno delle élite, in "Pubblicani.org", 18/02/2012.   

- Tripletta Santorum, Obama gioisce, in "Pubblicani.org", 10/02/2012.   

- Romney trionfa in Florida e Nevada e lancia la sfida a Obama, in "Pubblicani.org", 06/02/2012. 

- Primarie repubblicane in South Carolina sempre più incerte, in "Pubblicani.org", 20/01/2012.  

- Oltre 150 articoli di affari internazionali pubblicati su "LaSpecula.com, International News 

Weekly". 

  

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali.  

Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 15: il sottoscritto è CONSAPEVOLE che il 
presente Curriculum Vitae sarà pubblicato sul sito del Ministero della Difesa. 

 

20/06/2019        
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