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Saluto ai lettori
Illustri e cari Lettori della
Rassegna
dell’Arma,
mi
permetto di rivolgermi a Voi,
avendo ricevuto l’onore di far
parte del Comitato Scientifico
della Rassegna stessa, nella
speranza di poter iniziare a
garantirVi un contributo, sia
pur minuscolo, attraverso le
pagine di questa prestigiosa
pubblicazione.
Le
mie
competenze professionali sono
essenzialmente
legate
alla
politica internazionale, in una
prospettiva storica ma non
soltanto. Sarà dunque in tale
ambito che mi impegno a
operare,
come
autore
o
promotore di interventi intesi a
meglio comprendere una realtà
globale che si sta, scritto in
franchezza, complicando in
modo preoccupante, e talora a
riflettere su momenti del nostro
passato.
RivolgendoVi quindi il mio più
caro e rispettoso “saluto
d’ingresso”, auspico che avremo
occasione di conoscerci, in una
prospettiva di condivisione
valoriale.
Con viva cordialità
Georg Meyr

Nel 1986-1988: Dottore di Ricerca in Storia delle Relazioni
Internazionali dell’Università di Firenze.
Nel 1987-2000: collaboratore di numerosi istituti di studio,
ricerca e consulenza, fra i quali il Centro Militare di Studi
Strategici di Roma (CE.MI.S.S.), il Centro Regionale Servizi per
le piccole e medie industrie di Trieste (C.Re.S.), il Forum per i
problemi della pace e della guerra di Firenze, l’Istituto di
Sociologia Internazionale di Gorizia (I.S.I.G.), l’Istituto di studi
sulla multietnicità di Milano (I.S.MU.).
Dal 1995-2000: Coordinatore in Gorizia del Corso di
preparazione al concorso di accesso alla carriera diplomatica.
Dal 2001: Professore Associato di “Storia delle Relazioni
Internazionali” presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Trieste.
Negli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005: Docente di
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