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1. Presentazione 
 

«L'America è tornata. La diplomazia è tornata. Le alleanze sono tornate». Così 

scrive l’Amministrazione Biden nel suo primo documento strategico, l’Interim 

National Security Strategic Guidance (INSSG). Questo passaggio potrebbe indurre 

a pensare che la Casa Bianca voglia riportare le lancette del tempo indietro agli 

anni Novanta, ricordati come il decennio del multilateralismo e dell’interventismo 

umanitario. Sotto tale luce, tuttavia, risulterebbero incomprensibili alcune delle 

scelte che hanno contraddistinto la fase iniziale della presidenza Biden, come il 

vertice con Putin a Ginevra, il ritiro dall’Afghanistan e la fermezza nei confronti di 

Pechino. Poco più avanti, però, la Casa Bianca ammonisce il lettore sul fatto che 

«noi non guardiamo indietro. Stiamo guardando irrevocabilmente verso il futuro e 

verso tutto ciò che possiamo ottenere per il popolo americano».  

Le scelte strategiche di ogni potenza e a maggior ragione quelle del garante 

dell’ordine internazionale, d’altronde, non sono primariamente dettate dalle 

preferenze personali dei leader politici né dai programmi elettorali, ma dalle 

condizioni strutturali in cui essi operano. Così come Obama e Trump, l’attuale 

inquilino della Casa Bianca si trova a dover difendere lo status quo sorto con la fine 

della Guerra fredda dalla minaccia posta dalle potenze revisioniste – Repubblica 

Popolare Cinese, Federazione Russa e Repubblica Islamica dell’Iran – e in 

funzione di questo obiettivo declina la sua politica estera. Come i suoi 

predecessori, Joseph Biden si confronta con i dilemmi ricorrenti per una potenza 

egemone. Mantenere tutti gli impegni assunti o tagliarli unilateralmente fatta 

eccezione di quelli vitali? Ingaggiare una competizione assoluta con gli sfidanti 

dello status quo internazionale o far loro concessioni? Coinvolgere gli alleati nelle 

scelte strategiche o agire unilateralmente? 

Prendendo le mosse da queste domande, il Centro Studi Geopolitica.info ha 

articolato il programma della XVI edizione della Winter School in Geopolitica e 

Relazioni internazionali. Nel corso delle lezioni, docenti e studenti saranno 

chiamati a riflettere su attori, interessi e modalità che contraddistinguono la sfida 

al cosiddetto ordine “liberale” – nell’Indo-pacifico, nello Spazio post-sovietico e 

nel Medio Oriente Nord Africa – così come sulle incertezze che ne affliggono il 

garante – gli Stati Uniti – e i suoi principali alleati – i Paesi europei e, in particolare, 

l’Italia.  

La Winter School si prefigge l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti analitici 

necessari per interpretare i mutamenti in corso negli equilibri politico-strategici 

mondiali, senza tralasciare l’analisi delle loro ricadute sulla sfera politica interna 

dei principali Stati e sulle Organizzazioni internazionali. Le lezioni saranno tenute 

da un parterre di docenti eterogeneo sotto il profilo professionale (università, 

giornalismo, diplomazia) per garantire una migliore rappresentazione della 

complessità dei processi internazionali in atto e stimolare un’interazione costante 

all’interno della classe. 
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2. Informazioni Generali 
 

2.1 Organizzazione 
La XVI edizione della Winter School in Geopolitica e Relazioni Internazionali 

è organizzata dal Centro Studi Geopolitica.info, in collaborazione con Tonucci 

& Partners, Centro di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e 

l’Africa Subsahariana” (CEMAS), Centro Studi Americani, UNITELMA 

Sapienza, Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni 

Internazionali dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Centro Paesaggio e 

Territorio (PATER) dell’Università di Roma “Tor Vergata”, lo Standing Group 

“Russia e Spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica. 

2.2 Come e quando 
Alla luce del successo dell’esperienza di didattica a distanza sperimentata 

nella XIV e nella XV edizione, la XVI Winter School si svolgerà in modalità 

doppia. È possibile iscriversi alla Scuola optando per la modalità in presenza 

frequentando le lezioni presso la Sala conferenze di Tonucci & Partners 

(Roma, Via Principessa Clotilde, 7 – Fermata Metro A: Flaminio – Piazza del 

Popolo) oppure per la modalità a distanza (frequentando le lezioni in diretta 

online via Zoom). Lo svolgimento del corso in presenza sarà garantito al 

raggiungimento di un minimo di 5 partecipanti in sede. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di iscritti in presenza, il corso si terrà 

interamente online (la differenza sarà resa agli iscritti in presenza). 

La Winter School ha una durata di tre mesi e si articolerà in 12 giornate di 

lavoro. Il programma potrebbe essere soggetto a piccole variazioni, che 

verranno tempestivamente comunicate agli studenti. Ogni lezione prevede 

l’intervento di un docente (circa 1 ora) seguito da una sessione di domande e 

risposte con gli studenti (circa 30 minuti).  

Tutti i materiali didattici, incluse le registrazioni video e le slides delle lezioni, 

saranno resi disponibili per 12 mesi sulla piattaforma online dedicata 

www.onlineducation.it. Pertanto, sia quanti non avessero potuto partecipare 

ad alcuni incontri che quanti volessero approfondire ulteriormente i temi 

trattati, potranno consultare i materiali sulla piattaforma online. 

2.3 Obiettivi 
Gli obiettivi della Winter School sono: 

✓ fornire le conoscenze teoriche ed empiriche necessarie per 

interpretare le dinamiche geopolitiche internazionali; 

✓ favorire il dibattito sugli aspetti più significativi della politica 

internazionale attraverso il contributo di docenti dai settori della 

ricerca, della diplomazia e del giornalismo; 

Durata 

Doppia 
modalità 

Materiali 
didattici 

about:blank
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✓ formare figure professionali capaci di operare in maniera efficace 

nella politica, nella diplomazia, nelle relazioni istituzionali e 

internazionali del settore privato, nella ricerca e nella comunicazione. 

2.4 Settori di interesse disciplinare 
✓ Relazioni internazionali 

✓ Studi strategici e sulla sicurezza 

✓ Geografia politica ed economica 

✓ Scienza politica 

✓ Storia delle relazioni internazionali 

✓ Economia internazionale 

✓ Diritto internazionale 

✓ Organizzazioni internazionali 

2.5 A chi si rivolge la Winter School 
✓ Studenti universitari 

✓ Dottorandi e ricercatori 

✓ Professionisti del lobbying e 

dell’advocacy 

✓ Esperti di relazioni 

istituzionali e internazionali 

✓ Risk-analyst e giornalisti 

✓ Operatori delle ONG e della 

cooperazione allo sviluppo 

✓ Forze armate e di polizia 

✓ Neo-laureati e persone interessate alla 

geopolitica 

 

3. Modalità d’iscrizione 
 

3.1 Quote di partecipazione 
 

✓ Quota integrale di partecipazione:  

o In presenza a Roma: 499€ 

o Online: 399€  

✓ Quota di partecipazione per dottorandi e studenti, FF.AA e FF.OO 

(richiesta attestazione): 

o In presenza a Roma: 449€ 

✓ Quota di partecipazione per gli iscritti al corso online in Geopolitica 

e Relazioni internazionali di Geopolitica.info: 449€ (in presenza) - 

289€ (online) 

✓ Quota di partecipazione per gli iscritti alle precedenti Winter School: 

289€ 
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3.2 Modalità di pagamento e contatti 
Per iscriversi alla Winter School è necessario compilare il modulo di 

iscrizione disponibile qui, facendo attenzione a inviare all’indirizzo indicato 

l’eventuale attestazione relativa alla scontistica richiesta (bollettino tasse 

semestre in corso per studenti; certificato di iscrizione per i dottorandi; 

attestazione di appartenenza alle FF.AA. o FF.OO; ricevuta di pagamento del 

corso online in Geopolitica e Relazioni internazionali; attestato di 

partecipazione ad una precedente edizione della Winter School). Si 

riceveranno, poi, in mail le istruzioni dettagliate per il pagamento. Sarà, 

comunque, possibile procedere al pagamento nelle due modalità indicate di 

seguito. In entrambi i casi, a tutti gli iscritti sarà rilasciata una ricevuta o, su 

richiesta, emessa fattura. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti: education@geopolitica.info 

Gabriele Vargiu 334.3233442 o Gabriele Natalizia 338.1634411 

 

i. Bonifico bancario 

Per iscriversi alla Winter School tramite bonifico è sufficiente procedere alla 

compilazione online del modulo di iscrizione sopraindicato e versare un 

acconto a titolo di caparra di 100€ (dati bonifico di seguito). Bisognerà, poi, 

inviare un’email a education@geopolitica.info con in allegato: 

✓ Fotocopia/foto del bonifico dell’acconto 

✓ Attestazione relativa alla scontistica richiesta 

Il saldo della parte rimanente potrà essere finalizzato in un’unica soluzione 

entro il giorno sabato 5 marzo 2022. In caso di mancato perfezionamento 

del saldo e/o ritiro dell’iscritto prima dell’inizio delle lezioni, l’acconto versato 

sarà trattenuto.  

Previa richiesta e solo per il pagamento tramite bonifico, tuttavia, è possibile 

rateizzare il pagamento della restante quota in due soluzioni da versare 

inderogabilmente entro le seguenti scadenze: prima metà della quota restante: 

sabato 5 marzo 2022; seconda metà della quota restante: sabato 23 aprile 2022.  

N.B. Tutti coloro che intendessero usufruire di una quota ridotta, dovranno 

specificarlo nella compilazione del modulo di iscrizione dove verrà richiesto 

anche di fornire l’attestazione relativa alla scontistica richiesta (bollettino 

tasse semestre in corso per studenti, certificato di iscrizione per i dottorandi; 

attestazione di appartenenza alle FF.AA. o FF.OO; ricevuta di pagamento del 

corso online in Geopolitica e Relazioni internazionali; attestato di 

partecipazione ad una precedente edizione della Winter School). Al momento 

del saldo della quota restante, verrà applicato lo sconto richiesto. 

 

 

Contatti 

Quota 
ridotta 
tramite 
bonifico 

https://forms.gle/TM6nXReDuvScsuXQ9
about:blank
about:blank
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Dati Bonifico: 

Conto corrente intestato a: Geopolitica.info 

Banca: Unicredit (agenzia 719) 

Iban: IT34B0200805108000401219762 

Causale: WS Roma 2022 – Nome e Cognome dell’iscritto 

 

ii. PayPal o carta di credito 

Per iscriversi alla Winter School tramite PayPal o carta di credito, bisognerà 

procedere alla compilazione del modulo di iscrizione. Successivamente, sarà 

sufficiente visitare il sito www.geopolitica.info e procedere alla registrazione 

cliccando in alto su Il mio account e poi Registrati (o Login se si disponesse 

già di un account). Una volta registrato e confermata la registrazione dalla 

mail, sarà possibile procedere al pagamento dalla pagina della Winter 

School qui1. Il pagamento tramite Paypal o carta di credito non prevede né il 

versamento dell’acconto, né la possibilità di rateizzazione: si dovrà quindi 

procedere a versare la quota integrale, o ridotta, nella sua totalità. Il Centro 

Studi, come previsto anche per l’altra modalità di pagamento, tratterà 100 

euro nel caso l’iscritto decidesse, prima dell’inizio delle lezioni, di non 

prendere più parte alla Winter School. 

N.B. Tutti coloro che intendessero usufruire di una quota ridotta, dovranno 

specificarlo nella compilazione del modulo di iscrizione dove verrà richiesto 

anche di fornire l’attestazione relativa alla scontistica richiesta (bollettino 

tasse semestre in corso per studenti, certificato di iscrizione per i dottorandi; 

attestazione di appartenenza alle FF.AA. o FF.OO; ricevuta di pagamento del 

corso online in Geopolitica e Relazioni internazionali; attestato di 

partecipazione ad una precedente edizione della Winter School). A quel 

punto, il Centro Studi procederà ad inviare un codice personale che potrà 

essere utilizzato per il pagamento della quota ridotta su 

www.geopolitica.info.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Il circuito di PayPal permette di effettuare pagamenti anche a chi, senza essere registrato a tale servizio, possiede 

comunque una carta di credito abilitata ai pagamenti online. 

Dati 
bonifico 

Quota 
ridotta 
tramite 
Paypal 

http://www.geopolitica.info/
https://geopolitica.info/mio-account/
https://geopolitica.info/prodotto/xvi-winter-school/
http://www.geopolitica.info/
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4. Riconoscimenti 
 

4.1 Riconoscimenti per i partecipanti 
Agli studenti è richiesto di produrre una relazione scritta di verifica sui temi 

trattati (10.000 caratteri spazi inclusi). L’elaborato dovrà essere consegnato 

entro il 21 maggio 2022. A fronte della valutazione positiva della relazione, il 

Centro Studi rilascia un attestato di partecipazione che consente, 

eventualmente, di richiedere il riconoscimento dei CFU presso la propria 

università. È l’Ateneo, infatti, a riconoscere le ore di studio e lavoro attestate 

dal nostro Centro Studi come CFU a scelta dello studente. Per gli studenti del 

CdL di Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali 

dell’Università di Roma "Tor Vergata" il corso è valido per l’ottenimento dei 

4 cfu delle Soft Skills. 

4.2 Opportunità di collaborazione con il Centro Studi 
I partecipanti alla Winter School godono di accesso preferenziale alle 

selezioni per la collaborazione con il Centro Studi nelle modalità indicate nella 

sezione Collabora del sito www.geopolitica.info. 

Al termine della Winter School, per chi ne farà richiesta, sarà possibile svolgere un 

colloquio di selezione per: tirocini curriculari presso il Centro Studi da un minimo di 

150 ore (l'elenco delle Università aderenti è disponibile nella sezione collabora del 

sito); collaborazioni esterne a titolo gratuito con il Centro Studi. 

 

5. Il Centro Studi Geopolitica.info 
5.1 Comitato Scientifico 

Gianluca Ansalone – Docente SIOI 

Fabio Bettanin – Università L’Orientale di Napoli 

Antonello Folco Biagini – UNITELMA Sapienza 

Alessandro Colombo – Università degli Studi di Milano 

AntonGiulio de Robertis – Università degli Studi di Bari 

Antonella Ercolani – Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT 

Andrea Gemma – Università degli Studi Roma Tre 

Roberta Iannone – Sapienza Università di Roma 

Ellis Krauss – University of California 

Roberto Pasca di Magliano – Sapienza Università di Roma 

Paolo Quattrocchi – Centro Studi Italia – Canada 

Giuseppe Sacco – Libera Università degli Studi Sociali “Guido Carli” 

Franco Salvatori – Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Ciro Sbailò – Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT 

 

Come 
collaborare 

https://geopolitica.info/collabora-con-il-centro-studi/
http://www.geopolitica.info/
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5.2 Coordinatore 
Gabriele Vargiu 

5.3 Responsabili scientifici 
Gabriele Natalizia, Alessandro Ricci, Mara Morini, Andrea Carteny 

5.4 Comitato organizzatore 
Ilaria De Angelis, Alessia Piccinini, Lorenzo Riggi, Alessandro Savini, Nicolò 

Sorio, Alessia Sposini, Lorenzo Termine, Elisa Ugolini, Lorenzo Zacchi 

 

6. Programma 
 

Primo modulo.  

Come rilanciare il primato americano: le scelte di Biden 
 

Sabato 5 marzo 

Ore 10.00 – 13.00 

I Lezione 

La promozione della democrazia e la crisi dell’ordine internazionale 

Gabriele Natalizia 

II Lezione 

Cos’è l’ordine internazionale liberale e chi lo sfida? 

Sonia Lucarelli  

 

Sabato 12 marzo 

ore 10.00 – 13.00 

III Lezione 

La politica di difesa degli Stati Uniti: un unipolarismo destinato a durare? 

Andrea Locatelli  

IV Lezione 

L'evoluzione della dottrina militare americana 

Matteo Mazziotti di Celso 
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Sabato 19 marzo 

ore 10.00 – 13.00 

V Lezione 

La NATO, l'egemonia americana e l'agenda 2030 

Marco Clementi 

VI Lezione 

L'autonomia strategica dell'UE e la cooperazione NATO-UE nel campo della 

sicurezza e della difesa 

Karolina Muti 

 

Sabato 26 marzo 

ore 10.00 – 11.30 

VII Lezione 

Tra cooperazione e competizione: Washington e Mosca nel sistema post 

bipolare 

Lorenzo Riggi 

 

Esercitazione 

ore 11.45 – 13.00 

VIII Lezione 

Simulazione di crisi 

Luglio 1914: risposte diplomatiche  

Coordina: 

Lorenzo Trapassi 

 

ore 14.30 – 17.30 

Laboratorio di geografia politica 

IX Lezione 

Le carte geografiche come strumento politico 

Alessandro Ricci  

X Lezione 

Geopolitica delle infrastrutture nel bacino Mediterraneo 

Simone Bozzato 
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Secondo modulo.  

Il collasso del Grande Medio Oriente   
 

Sabato 2 aprile 

ore 10.00 – 13.00 

XI Lezione 

La competizione egemonica tra Iran e Arabia Saudita 

Lorenzo Zacchi 

XII Lezione 

Un nuovo sfidante dell’ordine liberale? La parabola post-bipolare della Turchia 

Carlo Frappi 

 

ore 14.30 – 17.30 

Laboratorio di geografia politica 

XIII Lezione 

Potere e spazi terrestri 

Edoardo Boria 

XIV Lezione 

Potere e spazi marittimi 

Paolo Sellari e Matteo Marconi  

 

Sabato 9 aprile 

ore 10.00 – 13.00 

XV Lezione 

L'azione esterna dell'UE nel vicinato del sud: sfide e prospettive 

Elena Tosti Di Stefano  

XVI Lezione 

Hormuz: il ruolo strategico della subregione compresa tra Musandam e UAE 

Giovanna Zavettieri  

 

ore 14.30 – 16.00 

XVII Lezione (online) 

Tavola rotonda 

Attori e interessi nel Medio Oriente post-americano 

Coordina: 

Lorenzo Zacchi 

Intervengono 

Pietro Baldelli, Thomas Bastianelli, Marta Fraccaro, Nicolò Rascaglia 
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Terzo modulo.  

La sfida cauta della Cina e gli equilibri nell’Indo-Pacifico 
 

Sabato 23 aprile 

ore 10.00 – 13.00 

XVIII Lezione 

La “Nuova era” della politica estera cinese 

Silvia Menegazzi 

XIX Lezione 

Taiwan e Hong Kong: l’ultima sfida alla Cina e la fine di “un Paese-due sistemi” 

Stefano Pelaggi 

 

Sabato 30 aprile 

ore 10.00 – 13.00 

XX Lezione 

La politica estera della Cina e le tensioni con l’Occidente 

Giuseppe Gabusi 

XXI Lezione 

Pechino e la bomba. Evoluzione della postura e delle capacità nucleari cinesi 

Lorenzo Termine 

 

ore 14.30 – 16.00 

XXII Lezione (online) 

Tavola rotonda 

Le due Asie a confronto. Integrazione economica e competizione strategica 

Coordina: 

Elisa Ugolini  

Intervengono 

Alice Dell’Era, Alessandro Vesprini, Lorenzo Bazzanti, Riccardo Nanni  
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Quarto modulo.  

La sfida disperata della Russia 
 

Sabato 7 maggio 

ore 10.00 – 13.00 

XXIII Lezione 

Traiettorie della politica estera russa: 1991-2021 

Paolo Wulzer 

XXIV Lezione 

L’Eurasia come perimetro geopolitico della Russia post-sovietica 

Andrea Carteny 

 

ore 14.30 – 16.00 

XXV Lezione (online) 

Tavola rotonda 

Gli strumenti della politica di potenza russa 

Coordina: 

Lorenzo Riggi 

Intervengono 

Nicolò Fasola, Gianmarco Donolato, Chiara Minora, Riccardo Nanni 

 

Sabato 14 maggio 

ore 10.00 – 13.00 

XXVI Lezione 

Il revisionismo russo nell’era Putin. Gli interventi militari in Georgia, Ucraina e Siria 

Barbara Pisciotta  

XXVII Lezione 

Le relazioni tra Russia e Ucraina: eredità del passato e problemi del presente 

Mara Morini  

 

ore 14.30 – 16.00 

XXVIII Lezione (online) 

Tavola rotonda 

Periferie della competizione? La sfida russo-cinese in America Latina e Africa 

Coordina: 

Carlo Catapano  

Intervengono 

Arianna Colaiuta, Raffaele Ventura, Giuseppe Blasetti, Riccardo Biagi  
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Quinto modulo. 

L’Italia, gli Stati Uniti e il gioco delle grandi potenze 
 

Sabato 21 maggio 

ore 10.00 – 13.00 

XXIX Lezione 

Ripensare la politica estera italiana in un sistema internazionale fluido 

Federico Niglia 

XXX Lezione 

La politica estera e di difesa del governo Draghi 

Fabrizio Coticchia 

 

ore 14.30 – 15.45 

XXXI Lezione (online) 

Tavola rotonda 

Fonti di instabilità e divisione per il progetto di integrazione europea 

Coordina: 

Danilo Mattera 

Intervengono 

Enea Belardinelli, Giulio Petrillo, Luca Sebastiani, Angelica Vascotto 

 

Sabato 28 maggio 

ore 9.30 – 13.00 

XXXIII Lezione 

Is America back? Un bilancio provvisorio dell'Amministrazione Biden 

Alessandro Colombo 

Consegna degli attestati 
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7. Faculty 
 

Baldelli, Pietro – Università di Perugia, Centro Studi Geopolitica.info 

Bastianelli, Thomas – Centro Studi Geopolitica.info 

Bazzanti, Lorenzo – Centro Studi Geopolitica.info 

Belardinelli, Enea – Centro Studi Geopolitica.info 

Biagi, Riccardo – Centro Studi Geopolitica.info 

Blasetti, Giuseppe – Centro Studi Geopolitica.info 

Boria, Edoardo – Sapienza Università di Roma 

Bozzato, Simone – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Carteny, Andrea – CEMAS Sapienza Università di Roma 

Catapano, Carlo – Università degli Studi Roma Tre 

Clementi, Marco – Università di Pavia 

Colaiuta, Arianna – Centro Studi Geopolitica.info 

Colombo, Alessandro – Università degli Studi di Milano 

Coticchia, Fabrizio – Università di Genova 

Dell’Era, Alice – Florida International University 

Donolato, Gianmarco – Centro Studi Geopolitica.info 

Fasola, Nicolò – University of Birmingham 

Fraccaro, Marta – Centro Studi Geopolitica.info 

Frappi, Carlo – Università Ca’ Foscari di Venezia 

Gabusi, Giuseppe – Università di Torino 

Locatelli, Andrea – Università Cattolica del Sacro Cuore 

Lucarelli, Sonia – Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Marconi, Matteo – Sapienza Università di Roma 

Mattera, Danilo – Centro Studi Geopolitica.info 

Mazziotti di Celso, Matteo – Università di Genova, Centro Studi 

Geopolitica.info 

Menegazzi, Silvia – Università degli Studi Roma Tre 

Minora, Chiara – Centro Studi Geopolitica.info 

Morini, Mara – Università di Genova 

Muti, Karolina – Istituto Affari Internazionali 

Nanni, Riccardo – Università di Bologna, Centro Studi Geopolitica.info 
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Nascetti, Giulia Ginevra – Centro Studi Geopolitica.info 

Natalizia, Gabriele – Sapienza Università di Roma, Centro Studi 

Geopolitica.info 

Niglia, Federico – Università degli Stranieri di Perugia 

Pelaggi, Stefano – Taiwan Center for Strategic Studies, Centro Studi 

Geopolitica.info 

Petrillo, Giulio – Centro Studi Geopolitica.info 

Pisciotta, Barbara – Università degli Studi Roma Tre 

Rascaglia, Nicolò – Centro Studi Geopolitica.info 

Ratti, Luca – Università degli Studi Roma Tre 

Ricci, Alessandro – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Centro Studi 

Geopolitica.info 

Riggi, Lorenzo – Centro Studi Geopolitica.info 

Sebastiani, Luca – Centro Studi Geopolitica.info 

Sellari, Paolo – Sapienza Università di Roma 

Termine, Lorenzo – Sapienza Università di Roma, Centro Studi 

Geopolitica.info 

Tosti Di Stefano, Elena – CEMAS Sapienza Università di Roma 

Trapassi, Lorenzo – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

Ugolini, Elisa – Centro Studi Geopolitica.info 

Vascotto, Angelica – Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro Studi 

Geopolitica.info 

Ventura, Raffaele – Centro Studi Geopolitica.info 

Vesprini, Alessandro – Centro Studi Geopolitica.info 

Wulzer, Paolo – Università di Napoli “L’Orientale” 

Zacchi, Lorenzo – Centro Studi Geopolitica.info 

Zavettieri, Giovanna – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 


