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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Beccaro

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da settembre 2019 –
a giugno 2020

Professore a contratto di Conflitto, Sicurezza, State Building (corso magistrale) 
presso la SUISS di Torino (42 ore)
Scuola di Applicazione dell’Esercito Italiano Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze 
Strategiche (SUISS), Università di Torino 

Responsabile valutazione didattica
Responsabile del corso di Conflitto, Sicurezza, Nation Building rivolto a 40 studenti
Supervisore dei tesisti

Attività o settore Ricerca

Da settembre 2018 –
a giugno 2019

Professore a contratto di Conflitto, Sicurezza, State Building (corso magistrale) 
presso la SUISS di Torino (42 ore)
Scuola di Applicazione dell’Esercito Italiano Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze 
Strategiche (SUISS), Università di Torino 

Responsabile valutazione didattica
Responsabile del corso di Conflitto, Sicurezza, Nation Building rivolto a 40 studenti
Supervisore dei tesisti

Attività o settore Ricerca

Da febbraio 2018 –
a gennaio 2019

Assegnista di Ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale, Vercelli
Dipartimento di Studi Umanistici, Vercelli

Responsabile Ricerca PRIN
Organizzazione di eventi e seminari e loro pubblicità attraverso social
Supervisore dei tesisti

Attività o settore Ricerca

Da gennaio 2018 –
ad aprile 2018

Professore a contratto di Relazioni Internazionali (corso avanzato) presso la 
SUISS di Torino (42 ore)
Scuola di Applicazione dell’Esercito Italiano Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze 
Strategiche (SUISS), Università di Torino

Responsabile valutazione didattica
Responsabile del corso di Relazioni Internazionali di 70 studenti
Supervisore dei tesisti

Attività o settore Ricerca - Relazioni Internazionali

Da giugno 2016 –
a giugno 2017

Research Fellow
College of Europe, Varsavia

Responsabile processo di valutazione per i nuovi studenti e dei rispettivi curricula
Supervisione della tesi degli studenti
Organizzazione di eventi culturali e seminari
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Insegnamento in inglese sui conflitti dell’area del Mediterraneo (Iraq-Siria e Libia)

Attività o settore Ricerca - Relazioni Internazionali

Da gennaio 2015 –
a giugno 2015

DAAD Stipendiat, Freie Univeristät in Berlin
DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst) – Freie Universität

Responsabile della ricerca sul concetto di guerra irregolare
Responsabile delle candidature degli studenti che partecipavano alla ricerca

Attività o settore Ricerca - Relazioni Internazionali

Da luglio 2014 –
a settembre 2015

Professore a contratto presso il Centro Studi Post-Conflict Operations
Scuola di Applicazione dell’Esercito Italiano, Torino

Responsabile della valutazione delle candidature degli studenti per partecipare ai corsi promossi dal 
Centro in ambito NATO
Responsabile della didattica per i corsi di “Middle East Conflicts” e “Secuity Studies” (entrambi gli 
insegnamenti sono stati tenuti in inglese)
Responsabile della valutazione degli studenti
Supervisione degli esami e delle tesi finali

Attività o settore Ricerca - Relazioni Internazionali

Da gennaio 2014 –
a settembre 2014

Ricercatore presso Centro Einaudi, Torino
Centro Einaudi, via Ponza 4 Torino

Responsabile della valutazione delle domande di partecipazione ai bandi promossi dal Centro
Responsabile dell’organizzazione degli eventi sui temi di politica estera promossi dal Centro
Responsabile delle pubblicazioni sui temi di politica estera

Attività o settore Ricerca - Relazioni Internazionali

Da luglio 2013 – 
a settembre 2013

Borsista DAAD a Berlino
DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst)

Responsabile della ricerca sulla guerra irregolare
Studio del tedesco con madrelingua a Berlino

Attività o settore Ricerca - Relazioni Internazionali

Da settembre 2012 – 
a giugno 2013

Professore a contratto di Relazioni Internazionali (corso avanzato) presso la 
SUISS di Torino (42 ore)
Scuola di  Applicazione dell’Esercito  Italiano Struttura Universitaria  Interdipartimentale  in Scienze

Strategiche (SUISS), Università di Torino
Responsabile valutazione didattica
Responsabile del corso di Relazioni Internazionali di 70 studenti
Supervisore dei tesisti

Attività o settore Insegnamento – Relazioni Internazionali

Da gennaio 2012 – 
a giugno 2012

Traduttore dall’inglese per la LEG, Libreria Editrice Goriziana

Ho tradotto e curato la prima edizione italiana di Callwell, Small Wars.

Attività o settore Comunicazione - Media

Redattore Freelancer dal 2007 al
2012

Redattore presso Alicubi srl, Torino
Ho lavorato in vari momenti attraverso diversi contratti a progetto
Correzione di bozze, ricerca iconografica, impaginazione
Scrittura di testi per opere di Treccani, De Agostini e altre grandi case editrici
Ho anche curato aggiornamenti di Database (Touringclub)
Sviluppo di Ebook o testi in pdf

Attività o settore Comunicazione - Media

Da novembre 2005 – Venue Transport Supervisor for TOROC (Turin Olympic Committee)
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a marzo 2006 Olimpiadi Invernali di Torino 2006
Gestione di circa 200 volontari: formazione pre evento e giornaliera durante l’evento, organizzazione
dei turni e dei compiti
Responsabile dei parcheggi e dei punti di accesso alla struttura di cui mi occupavo, Stadio Olimpico

Attività o settore Organizzazione Eventi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo 2019 Corso in Europrogettazione

ISPI, Istituto per gli studi di politica internazionale, Palazzo Clerici, Via Clerici, 5, 20121 Milano.

Corso finalizzato a far comprendere i vari bandi europei e a come stilare un progetto adeguato.

da gennaio 2008 –
a dicembre 2010

Dottore di ricerca in Scienze Strategiche Livello QEQ 8

Università degli Studi di Torino, via Bogino 9 10123 Torino 

Studio della guerra in Iraq con particolare riferimento alle tematiche legate all’insorgenza e al 
terrorismo
Organizzazione di eventi legati al Dottorato
Responsabile di alcuni brevi seminari

da 1999 –
a 2004

Dottore in Storia Livello QEQ 7

Università degli Studi di Torino

Mi sono laureato con il massimo dei voti (110/110 cum laude), la mia tesi di laurea ha prima vinto il 
Premio Walter Maturi quale miglior tesi in Storia dell’Ateneo ed è poi stata pubblicata.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2

IELTS Certificate

Tedesco B2 B2 B2 B2 B2

Deutsch in Deutschland, certificato conseguito a Berlino con borsa di studio DAAD

Francese Livello scolastico
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito sia universitario, in occasione di 
progetti di gruppo e durante le numerose lezioni che ho tenuto, sia lavorativo in occasione di 
comunicazioni telefoniche o via mail e comunicazioni interne tra colleghi.
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti 
multiculturali e altamente internazionali (come dimostrano le mie esperienze lavorative a Varsavia, 
Berlino o durante le Olimpiadi) in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere 
l’obiettivo condiviso.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di leadership maturata in vari contesti lavorativi.
Senso organizzativo maturato nel corso del tempo e testimoniato dai diversi progetti editoriali e di 
ricerca portati a termine. Tali esperienze mettono poi in luce anche la mia ottima capacità di gestione
dei progetti, di pianificazione e di lavorare sotto stress oltre che la propensione al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Durante le mie esperienze di ricerca e didattiche ho sviluppato sia un’ottima attitudine al lavoro in 
gruppo (ricerche, organizzazione di eventi, valutazione di candidati) sia la capacità di lavorare in 
autonomia, come dimostrano i libri e gli articoli pubblicati.
Ottime capacità di valutazione del personale maturate nel corso della mia esperienza accademica 
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in cui ho dovuto valutare studenti e candidati per i vari progetti

Competenze professionali Durante i miei vari incarichi accademici ho avuto occasione di sviluppare diverse attività didattiche e di
formazione legate agli Istituti scolastici:
-ho condotto due corsi di aggiornamento per professori attraverso l’associazione POLIS di Vercelli, 
accreditati sulla piattaforma SOFIA;
-ho condotto un corso di aggiornamento  per professori attraverso l’associazione A.R.I.F.S. di 
Brescia;
-ho condotto un ciclo di lezioni per studenti della durata di 7 mesi presso l’associazione Volti a 
Mamre di Vercelli.

Competenze informatiche Buona conoscenza degli strumenti informatici:
pacchetto Microsoft Office, in particolare Word ed Excel, e del pacchetto OpenOffice
posta elettronica (Outlook e Thunderbird) e uso del browser (Firefox, Chrome, Explorer).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e premi Nel 2019 ho vinto il Premio Cerruglio con il mio libro ISIS. Storia segreta della milizia islamica più 
potente e pericolosa del mondo, Newton Compton Roma 2018.

Nel 2016 ho vinto la borsa di Studio Swiss Government Excellence Scholarship presso il Center 
for Security Studies di Zurigo, ho rinunciato in un secondo momento a questa posizione a favore della 
posizione di Research Fellow presso il College of Europe.

Nel 2015 ho vinto una borsa di studio DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) presso la 
Freie Universitaet di Berlino.

Nel 2013 ho vinto una borsa di Studio DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) a Berlino.

Ho vinto il premio Walter Maturi 2004 quale miglior tesi di Storia dell’Università di Torino

Sono membro della Royal Society of Arts

Sono membro della Società Italiana di Storia Militare, SISM

Sono membro dell’Istituto di Studi sull’Asia

Sono membro del Centro Interateneo di Studi per la Pace, CISP

Sono membro dell’Istituto di Politica

ALLEGATI

-Allegato I: elenco completo delle mie pubblicazioni.
-Allegato II: elenco completo dei seminari e delle lezioni da me tenute.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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Allegato I

Pubblicazioni

Qui di seguito è possibile trovare un elenco delle mie più importanti pubblicazioni, per l’elenco completo invito a visitare il mio sito 
www.andreabeccaro.com

Libri

 A. Beccaro, ISIS. Storia segreta della milizia islamica più pericolosa e potente del mondo, Newton Compton, Roma 2018.

 A. Beccaro, La guerra Iran-Iraq, Grandangolo, Milano, 2016.

 A. Beccaro, La guerra in Iraq, il Mulino, Bologna 2013 ISBN 8815242031.

 A. Beccaro (a cura di), Charles Edward Callwell, Small Wars. Teoria e prassi dall’XIX all’Afghanistan, Libreria Editrice Goriziana, 

Gorizia 2012 ISBN 9788861021280.

 A. Beccaro, La guerra oggi e domani, Prospettiva editrice, Civitavecchia 2010 ISBN 8874186029.

Saggi e capitoli

 A.  Beccaro,  ISIS  in  Libya  and  Beyond:  2014-2016,  «The  Journal  of  North  Africa  Studies»,  forthcoming,  DOI:

10.1080/13629387.2020.1747445.

 A. Beccaro, S. Bonino, Terrorism and counter-terrorism: Italian exceptionalism and its limits, «Studies in Conflict and Terrorism»,

DOI: 10.1080/1057610X.2019.1700027.

 A. Beccaro, Irregular Conflicts: new and old Ideas, «Security, Terrorism, and Society», 8, 2018, pp. 212-140.

 A. Beccaro, Dal partigiano al jihad, «Rivista di Politica», 3, 2018, 142-151.

 A.  Beccaro,  Modern  Irregular  Warfare:  The  ISIS  Case  Study,  «Small  Wars  &  Insurgencies»,  vol.  29,  n.  2,  2018  DOI

10.1080/09592318.2018.1433469.

 A. Beccaro, La Russia nel Mediterraneo: una piccola rivoluzione geopolitica, «Rivista di Politica», n. 3, 2017, pp. 5-8.

 A. Beccaro, Russia: i nuovi passi della diplomazia in Medio Oriente, Istituto Affari Internazionali, September 2017.

 A. Beccaro, Russia: Looking for a Warm Sea, in K. Mezran, A. Varvelli, Foreign Actors in Libya’s Crisis, Atlantic Council – ISPI,

Milan 2017, pp. 73-89.

 A.  Beccaro, ISIS  in  Sirte  and  Mosul:  Differences  and  Similarities,  «Mediterranean  Politics»,  DOI:

10.1080/13629395.2017.1330649.

 A. Beccaro, A.-S. Maass, The Russian Web in the Mediterranean Region, ISPI Analysis n. 308, February 2017.

 A. Beccaro, Guerra e terrorismo: due fenomeni distinti?, «Rivista di Politica», n. 4, pp. 102-130, 2016.

 A. Beccaro, L’Europa di fronte ai conflitti irregolari nella regione del Mediterraneo, Osservatorio di Politica Internazionale, Research

Paper n. 43, Milano 2016.

 A. Beccaro, Carlo Bianco and guerra per bande: An Italian Approach To Irregular Warfare,   «Small Wars & Insurgencies», 27:1,

2016, 154-178, DOI:10.1080/09592318.2016.1122924.

 A. Beccaro, L’ISIS e la frantumazione dell’Iraq, in Atlante Geopolitico Treccani, 2016.

 A. Beccaro, C. Bertolotti, Suicide Attack: Strategy, from the Afghan War to Syraq and Mediterranean Region. A triple way to read 

the asymmetric threats, «Security, Terrorism, and Society», n. 2, 2015, pp. 21-59, ISSN 2421-4442.

 A. Beccaro, War on terror: un bilancio, in «Philosophy Kitchen. Rivista di filosofia contemporanea», n. 3, 2015, pp. 49-65 ISSN

2385-1945.

 A. Beccaro,  I conflitti del XXI secolo tra passato e futuro, «Nuova Rivista Storica», vol. XCIX, n. 2, 2015 pp. 634-656; ISBN
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9788853448149.
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Allegato II

Corsi e Seminari
Corsi

 2019/2020 Professore a contratto in Conflitto, Sicurezza  State Building  (42 ore) presso la Scuola Universitaria Interfacoltà di
Scienze Strategiche, Università di Torino.

 2018/2019 Professore a contratto in Conflitto, Sicurezza  State Building  (42 ore) presso la Scuola Universitaria Interfacoltà di
Scienze Strategiche, Università di Torino.

 2017/2018 Professore a contratto in Relazioni  Internazionali  (42 ore) presso la Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze
Strategiche, Università di Torino.

 Giugno 2015 Corso (tenuto in inglese) Likely challenges in the S&R process in Siraq at Centro Studi Post Conflict Operations
(CSPCO) Torino.

 Giugno 2014 Corso (tenuto in inglese) Analysis of the current geo-strategic scenario (Middle East and Asia) and case study at
Centro Studi Post Conflict Operations (CSPCO) Torino.

 2012/2013, Professore a contratto in Relazioni Internazionali  (corso avanzato) presso la Scuola Universitaria Interfacoltà di
Scienze Strategiche, Università di Torino.

 2011 Lezioni per l’Associazione per Ricerca e Insegnamento di Filosofia e Storia (A.R.I.F.S.), Brescia, al fine di completare il
percorso di aggiornamento per I docenti delle scuole medie superiori.

 2009, Lezione di Studi Strategici, The debate on transformation of War.

Seminari

 24th November 2018 Speaker at CAPOLCOT II. International Conference Political Change and Territorial Conflicts in North
Africa and Middle East, in Granada, Spain: ISIS in Libya and Beyond.

 07th September 2018 Speaker at  SISP (Italian Society of Political Science) national congress:  The Russia Hybrid Warfare
Approach to the Mediterranean Area: A Geopolitical View

 February 27th - 28th 2017 Speaker at 7th European Think-Thanks Forum, Malta, The EU’s Neighbourhood: How to Stabilise the
Ring of Fire?

 March 10th 2016 Speaker at MSOI, Turin University, Foreign Fighters: new and old ideas
 February 18th 2016 Speaker at Fondazione Einaudi, Turin: The new Middle East.
 November 08th 2015 Speaker at Goethe Institute, Turin: War on Terror: un bilancio.
 04th June 2015 Speaker at Freie University: Hybrid Warfare in Iraq: The Islamic State.
 10th September 2014 Speaker at ISPI (Institute for International Political Studies) on IS e la nuova minaccia jihadista: che fare?  

with Andrea Plebani, Lorenzo Vidino, Gialuca Pastori and Lorenzo Bongiorni
 20th November 2013 Speaker at Società Dante Alighieri in Berlin: Per sempre soldati per sempre ragazzi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della

ricerca e selezione del personale. 

Firma   ____________________________________________________________

Redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà)

Firma   ____________________________________________________________
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