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ATTIVITA’ PROFESSIONALI E INCARICHI 

Direttore dell’International Training Programme for 

Conflict Management, un programma della Scuola 

Superiore Sant’Anna che costituisce la cornice istituzionale 

per una serie di attività di formazione, ricerca e consulenza 

nei settori del peace-keeping, assistenza umanitaria, diritti 

umani, democratizzazione. 

Dal 2009 al 2014 Direttore del Laboratorio internazionale 

di ricerca su “Conflict, Development and Global Politics”. 

Da ottobre 2000 da a dicembre 2010: Direttore della 

Divisione Alta Formazione, Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa. 

Da ottobre 1998 a maggio 2000, in Roma, Capo 

dell’Ufficio legislativo del Ministero per le Politiche 

Comunitarie. 

Direttore Scientifico e Coordinatore di una serie di attività 

di formazione in Italia e all’estero a favore di vari enti: 

Ministero Affari esteri e della cooperazione internazionale, 

Regione Toscana, WFP, OMS, FAO, Nazioni Unite, UE, 

OSCE, ECOWAS, Dipartimento per la protezione civile; 

Carabinieri, Brigata Folgore. 

Direttore di vari progetti di assistenza tecnica e formazione 

in Guatemala, America Centrale, Colombia, Afghanistan, 

Iraq, Ghana, Sierra Leone, Etiopia, Eritrea, Sud Africa, 

Cameroon, Cina,  Europa centrale ed orientale. 

Direttore di molteplici programmi di ricerca nazionali ed 

internazionali. 

Consulente su molteplici tematiche legate a questioni 

internazionali per Regione Toscana, UE, NU, OSCE, 

African Union, WFP, UNDESA, ed altri. 

 

Saluto ai lettori 
 

Considero un grande onore, oltre 

che piacere, essere stato chiamato 

a fare parte del Comitato 

Scientifico della prestigiosa 

“Rassegna dell’Arma dei 

Carabinieri”.  Da quasi 15 anni, 

ormai, abbiamo avviato una 

proficua ed intensa cooperazione 

istituzionale tra la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa e 

l’Arma Dei Carabinieri: abbiamo 

realizzato una serie di iniziative 

congiunte, in Italia ed all’estero, 

 di ricerca, di formazione e di 

capacity building su tematiche di 

interesse  comune.  

Questa proficua collaborazione tra 

mondo universitario ed Arma dei 

Carabinieri sarà uno degli 

elementi che cercherò di 

valorizzare nel mio ruolo di 

membro del Comitato, cercando di 

coinvolgere, quanto più possibile, 

queste due realtà nell’approfondi-

mento   di temi di interesse 

reciproco nella piena consa-

pevolezza    che tale sinergia, 

esercitata nel rispetto delle 

rispettive competenze,  è elemento 

fondamentale per  consentire a 

ciascuno di svolgere meglio la 

propria missione.  
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