


La geopolitica è quella disciplina che studia le influenze esercitate dalla collocazione geografica sulla storia e le 
vicende politiche di un popolo, di una nazione, di uno Stato. Quando ci si confronta con la politica internazionale 
possedere un bagaglio di conoscenze provenienti dalla riflessione geopolitica può essere determinante al fine di 
comprendere e trasmettere con maggiore esattezza le notizie, inserendole in un quadro coerente.

Ricercatore confermato di Storia dell’Europa Orientale e professore aggregato di Storia dell’Eurasia presso la 
Sapienza Università di Roma. Ha conseguito presso lo stesso ateneo il Dottorato di ricerca in “Storia d’Europa. 
Radici culturali e politica internazionale” dopo un periodo di studio presso la “Babes-Bolyai” University of Cluj 
(Romania), occupandosi di questioni nazionali e identitarie nell’Europa danubiano-balcanica. 

Laureato in Filosofia, ha insegnato Storia Medioevale presso l’Università Federico II di Napoli. Organizzatore 
di eventi politico-culturali di rilievo nazionale e internazionale, è responsabile della comunicazione di vari 
enti pubblici. Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e membro del Comitato Tecnico-Scientifico 
dell’Ordine, è redattore dell’agenzia di stampa Nova e collabora per Il Garantista, Huffington Post Italia e 
Limes; è vicepresidente nazionale dell’Ong Modavi Onlus.

Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo

Ricercatore di Scienza politica presso la Link Campus University di Roma. Ha conseguito il Dottorato di ricerca 
in “Storia e formazione dei processi politici nell’età contemporanea” presso Sapienza Università di Roma, dove 
insegna International politics ed è membro del Centro di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo 
e l’Africa Subsahariana”. È coordinatore della rivista online di geopolitica, relazioni internazionali e studi 
strategici www.geopolitica.info.

Giornalista professionista, sta conseguendo un Dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa” presso Sapienza 
Università di Roma. Scrive su www.huffingtonpost.it e www.geopolitica.it; ha pubblicato un saggio sulla 
globalizzazione (Frammenti di un mondo globale, Roma, 2005) e uno sui conflitti contemporanei (Le lance 
spezzate, Roma, 2007). Oltre a quella giornalistica, svolge un’intensa attività di consulenza nei settori del 
marketing e della relazioni istituzionali.

Andrea CARTENY

Alessandro SANSONI 

Stefano PALLOTTA

Il corso è valido per il conseguimento di 4 crediti formativi 

Gabriele NATALIZIA

Salvatore SANTANGELO

Intervengono

Introduce e modera

Il tema


