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Informazioni personali  

Cognome Pastori 

Nome Gianluca 

Codice fiscale  

Indirizzo(i)  

Prov  C.A.P.  

Telefono(i) (Lavoro) Cellulare:  

Fax (Lavoro) 

E-mail  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Luogo di nascita  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01.05.2016 - Presente 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato, Storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l’Europa 

Principali attività e responsabilità Attività didattica e di ricerca autonoma nel campo della storia delle relazioni politiche euro-
americane, con particolare riferimento ai temi dell’Alleanza Atlantica e della NATO; coordina-
mento e presidenza della commissione per lo svolgimento degli esami di profitto; partecipazione 
alle commissioni per gli esami di laurea triennale, magistrale e specialistica; assistenza agli stu-
denti laureandi; supervisione dell’attività dei collaboratori alla Cattedra. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria / ricerca 

Date 01.11.2007 - 30.04.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Aggregato, Storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l’Europa 

Principali attività e responsabilità Attività didattica e di ricerca autonoma nel campo della storia delle relazioni politiche euro-
americane, con particolare riferimento ai temi dell’Alleanza Atlantica e della NATO; coordina-
mento e presidenza della commissione per lo svolgimento degli esami di profitto; partecipazione 
alle commissioni per gli esami di laurea triennale, magistrale e specialistica; assistenza agli stu-
denti laureandi; supervisione dell’attività dei collaboratori alla Cattedra. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria / ricerca 
  

Date 01.01.2005 – 30.04.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario, Storia delle relazioni internazionali 
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Principali attività e responsabilità Attività di ricerca autonoma e in coordinamento con il docente titolare di insegnamento; soste-
gno all’attività didattica del docente titolare di insegnamento anche con la conduzione di moduli 
e corsi seminariali, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e l’assistenza agli 
studenti laureandi; attività didattica autonoma per i corsi di competenza; assistenza agli studenti 
laureandi e partecipazione alle commissioni per gli esami di laurea triennale, magistrale e spe-
cialistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria / ricerca 
  

Date 01.11.2000 - 31.12.2004 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca, Storia delle relazioni internazionali  

Principali attività e responsabilità Ricerca su temi specifici eventualmente subordinata a quella del docente titolare di insegnamen-
to; sostegno all’attività didattica del docente titolare di insegnamento, anche con la conduzione 
di corsi e moduli seminariali, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e 
l’assistenza – sotto la supervisione del docente titolare di insegnamento – agli studenti laurean-
di. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria / ricerca 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 01.11.1996 - 31.10.1999 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Storia e istituzioni dell’Asia e dell’Africa moderna e contemporanea 

Principali tematiche/competenze professio-
nali possedute 

Analisi e interpretazione della storia, dei modelli di popolamento e delle dinamiche di potere del-
la regione afgano-pakistana, con particolare riferimento ai territori del Baluchsitan orientale fra 
fine Ottocento e inizi Novecento; analisi e interpretazione delle dinamiche di potere specifiche 
degli aggregati imperiali; analisi delle relazioni fra sistemi di potere formali e tradizionali, con 
specifico riferimento alla realtà socio-politica tribale. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Cagliari (sede amministrativa) 

Livello nella classificazione nazionale o inter-
nazionale 

Non applicabile 

  

Date 01.11.1986 - 29.10.1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche (Indirizzo politico-economico) (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze professio-
nali possedute 

Analisi e interpretazione dei fenomeni politici ed economici internazionali; elaborazione di sche-
mi e modelli interpretativi della realtà politica e delle interazioni fra soggetti statuali e non-
statuali. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (MI) 

Livello nella classificazione nazionale o inter-
nazionale 

110 lode/110 (summa cum laude) 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese / Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese C1 Avanzato C2 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

Lingua francese B2 Intermedio C1 Avanzato B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di mediazione e interazione sia all’interno di gruppi sia nella conduzione di trat-
tative; ottimi riscontri ottenuti riguardo alle capacità didattiche e relazionali – sia in ambito uni-
versitario, sia extrauniversitario – tanto nella conduzione di lezioni frontali, quanto in gruppi ri-
stretti e nel rapporto uno a uno. 
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Capacità e competenze organizzative Ottima capacità di coordinamento dell’attività di team e gruppi di ricerca, sia in presenza, sia a 
distanza.  

  

Capacità e competenze tecniche Nell’ambito dell’attività di ricerca, autonomia nell’individuazione dell’obiettivo, analisi e sintesi dei 
problemi; gestione delle fonti e dei materiali documentali; capacità di contrattazione in relazioni 
ai tempi e ai modi di svolgimento del lavoro; buona capacità di previsione e gestione del budget. 

  

Capacità e competenze informatiche Buone competenze nell’uso dei principali programmi Office; conoscenza e utilizzo quotidiano di 
strumenti Internet e di posta elettronica. 

  

Altre capacità e competenze Conoscenza specifica della realtà politica e sociale della regione iranica e afgano-pakistana ac-
quisita anche con ripetuti soggiorni in loco. 

  

Patente B - Data di rilascio: 19.06.1986 

Informazioni essenziali 
(da ripetere anche se riportate nei precedenti 

quadri) 

 

 

 

Laurea in  
(specificare se vecchio o nuovo ordinamento; per 
il nuovo ordinamento precisare se trattasi di lau-

rea specialistica/magistrale a ciclo unico o laurea 
specialistica/magistrale) 

Scienze Politiche (Indirizzo politico-economico) (vecchio ordinamento) 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
110lode/110 (Summa cum laude) 

Data conseguimento 29.10.1991 
  

Abilitazione all’esercizio della professione / 
iscrizione all’albo professionale 

(ove prevista; specificare n° di iscrizione e sede) 

*** 

Data conseguimento *** 
  

Dottorato di ricerca o diploma di specializza-
zione 

Dottorato di ricerca: Storia e istituzioni dell’Asia e dell’Africa moderna e contemporanea 
(XII ciclo) 
Sede amministrativa: Università di Cagliari 

Data conseguimento 04.02.2000 
 

 

Attuale attività professionale Dallo 01.05.2016, Professore Associato, Storia delle relazioni politiche fra il Nord America e 
l’Europa, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

 

 

Ulteriori informazioni Dal 1993, partecipazione a progetti di ricerca MURST/MIUR, MAE, CNR e UCSC nel campo 
della storia delle relazioni internazionali, dell’Asia centrale e del Medio Asiatico, con particolare 
riferimento ai problemi politici e di sicurezza del Medio Oriente, Medio Asiatico e mondo musul-
mano (anche con ruoli di coordinamento). Presso l’UCSC, docente di Storia delle istituzioni mili-
tari e dei sistemi di sicurezza (II modulo) (Sede di Milano, A.A. 2006-07); Storia delle istituzioni 
militari e dei sistemi di sicurezza (Sede di Milano, AA.AA. 2016-17, 2017-18); Storia delle rela-
zioni e delle istituzioni internazionali (Sede di Brescia, 2017-Presente); International History - 
The Wider Mediterranean Area (Sede di Milano, 2018-Presente). In ambito extrauniversitario, ri-
petute collaborazioni – fra gli altri – con Promos Milano (2015-18); Confartigianato - CeAM - 
CEnPi (2015-17); CIS Italia - Centro Studi Impresa (Valmadrera, LC) (1999-2001); CeMiSS - 
Centro Militare di Studi Strategici (Roma) (1994-2000; 2018-19); Nomisma - Società di Studi 
Economici (Bologna) (1995); ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Milano) (1999-
presente). Presso CeMiSS - Centro Militare di Studi Strategici (Roma), responsabile monitorag-
gio strategico, area Euro-atlantica (USA-NATO- Partners), 2018-19. 

Fra il 1995 e il 2001, attività di ricerca sul campo in Baluchistan (Pakistan), Iran e Uzbekistan, 
anche quale membro della Missione storico-insediamentale in Makran e Kharan, patrocinata dal 
Ministero degli Affari Esteri (1995-98); fra il 1996 e il 1998, ricerche d’archivio presso British Li-
brary - Oriental & India Office Collection, Public Record Office/The National Archives, National 
Army Museum, Imperial War Museum (Londra) e presso i Baluchistan Provincial Archives, Quet-
ta (Baluchistan); settembre-ottobre 2001, ricognizioni d’archivio presso Library, Museum & Do-
cument Center, Parliament of the I.R. of Iran, e presso Library & Collections, Institute for Political 
& International Studies (IPIS), Tehran. 
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Numerose pubblicazioni in Italia e all’estero, su volumi e riviste scientifiche, nel campo dei pro-
blemi della sicurezza, della storia politica del Medio Oriente e del Medio Asiatico, della storia 
delle relazioni internazionali e delle relazioni euro-americane (l’elenco completo è disponibile su 
richiesta). Dal 2016, collaborazione con L’Indro s.r.l. come notista e commentatore su temi di po-
litica internazionale, relazioni transatlantiche e sicurezza. 

Membro della delegazione italiana al XXXIV (Trieste, 2008), XXXVI (Amsterdam, 2010), XXVII 
(Rio de Janeiro, 2011), XXXVIII (Sofia, 2012), XXIX (Torino, 2013), XL (Varna, 2014), XLI (Bei-
jing, 2015), XLII (Plovdiv, 2016), XLIV (Ma’ale Ha’chamisha – Gerusalemme, 2018) e XLV (So-
fia, 2019) convegno annuale della Commissione Internazionale di Storia Militare (CIHM) in quali-
tà di esperto della Commissione Italiana di Storia Militare (CISM) (successivamente Stato Mag-
giore Difesa – V Reparto – Uff. Storico). 

Membro dell’Asia-Europe Foundation, ASEM Education Hub, Thematic Network on Human Se-
curity (Singapore) (2007-2009) 

Membro della Faculty, Master in Diplomacy (già Master in International Affairs), Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale (ISPI) (Milano) (2004-presente); Membro della Faculty, Master in 
International Cooperation (2013-16); Coordinatore e docente, ISPI Summer (2006, 2014-
presente) e Winter School (2006-13) “Le politiche energetiche dell’Unione Europea” (denomina-
zione attuale; in precedenza con denominazioni diverse), Coordinatore e docente, ISPI Summer 
e Winter School “La politica estera americana nel mondo multipolare” (2016-presente). Docente 
in vari corsi su temi di politica internazionale, relazioni transatlantiche e sicurezza. 

Senior Researcher e membro del Comitato di Ricerca, Consules, Roma; Faculty member, pro-
getti CMUN, NMUN, HSNMUN; attività di progettazione didattica e simulazione delle attività 
ONU; Faculty member, progetto NRT - Nuove Relazioni Transatlantiche, in collaborazione con 
Comitato Atlantico Italiano, Roma (2013-presente). 

Subject major expert, EX Eagle Meteor 2010 & EX Noble Light 2010 (MEL/MIL) training activi-
ties, NRDC-I (Solbiate Olona, VA) (2010); Subject specialist, storia e cultura del Medio Asiatico, 
Corso pre-deployement, personale militare Brig. "Garibaldi", modulo "Cultural Awareness", 
12/2011; Corsi FET - Female Engagement Teams, personale militare femminile, vari reparti, 
edd. 02/2012, 03/2012, MNCG (Motta di Livenza, TV) (2011-13). 

Membro del Comitato di Bibliografia, Commissione Internazionale di Storia Militare e del Comita-
to editoriale, rivista International Bibliography of Military History (dal 2016: International Journal 
of Military History and Historiography), Leiden (dal 2015); del Comitato Scientifico, collana Gio-
vani Stellette, Aracne editrice, Roma (dal 2015); del Comitato scientifico della rivista Processi 
storici e politiche di pace (Univ. “Roma Tre”) (dal 2011). Già Segretario di redazione (poi Capo 
redattore) della rivista Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche [dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore] (dal 2016: Quaderni di Scienze Politiche).  

Socio di SeSaMo, Società per gli Studi sul Medio Oriente (1995); socio di SISM, Società Italiana 
di Storia Militare (Roma) (dal 2006); membro del Comitato direttivo della stessa Società (2007-
2012); socio di SISI, Società Italiana di Storia Internazionale (dal 2011); socio a titolo individuale 
del CISP, Centro Interateneo di Studi per la Pace (Univ. di Torino, Univ. del Piemonte Orientale, 
Politecnico di Torino) (dal 2011); Socio dell’Associazione culturale italo-ungherese "Pier Paolo 
Vergerio" (attualmente “Centro Studi Adria-Danubia”) (Duino Aurisina, TS) (dal 2011). 

Membro del Comitato 14 (Scienze Politiche e Sociali) per la ripartizione dei contributi dell’UCSC 
alla ricerca scientifica (2007-2017); dal 19.01.2007 membro del Collegio dei docenti della Scuola 
di dottorato di ricerca in “Istituzioni e politiche”, instituita presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (Milano). 

Servizio militare di leva prestato nel periodo settembre 1992-settembre 1993 presso Btg. Alpini 
“Edolo” (fino al 20.10.1992); successivamente presso Comando Unità Supporto Difesa / Centro 
Militare di Studi Strategici (Roma). 

  

Autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 

Autorizzo la Forza Armata al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vi-
tae per le finalità consentite. 

  

Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 

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