Roberto Iannuzzi - Curriculum Vitae

Attività professionale
-

Dal 2009 – Ricercatore presso Unimed (Unione delle Università del Mediterraneo)
(www.uni-med.net), specializzato in mondo arabo e Medio Oriente. Autore di analisi e
research paper per soggetti nazionali ed internazionali (si veda più in basso: Articoli ed
altre attività di ricerca)

-

2014 – Autore del libro “Geopolitica del collasso - Iran, Siria e Medio Oriente nel
contesto della crisi globale” (Castelvecchi)

-

Dal marzo 2009 al luglio 2012 – Coordinatore di “MedArabNews”
(www.medarabnews.com), webzine curata da Unimed, di approfondimento politico,
economico e sociale su Mediterraneo e mondo arabo-islamico; principali mansioni
svolte: selezione di argomenti e materiali (articoli, interviste, recensioni, materiale video,
blog, ecc.), composizione di articoli redazionali, coordinamento e revisione del lavoro di
redazione (articoli tradotti e contenuti originali), selezione e traduzione di articoli
dall’arabo.

-

2008-2009 – Ideazione e implementazione per conto di Unimed del progetto
“MedArabNews. Media e comunicazione nel mondo arabo”. Il progetto intendeva
stimolare il dialogo euro-arabo attraverso lo sviluppo di sistemi innovativi nell’ambito
dei new media e della comunicazione web, aggregando fonti informative differenti,
provenienti da siti di informazione, giornali online e blog.
Implementazione di un database di risorse web nell’area mediterranea e mediorientale
(giornali, istituti di ricerca, associazioni, blog, ecc.)

-

2006-2009 – Coordinatore della trasmissione “Il Chiosco – uno sguardo sulla stampa
euro-araba”, appuntamento settimanale costituito da una rassegna stampa online curata
da Unimed e da un programma televisivo, in italiano e in arabo, proposto da Unimed in
collaborazione con RaiNews24/RaiMed.

-

2004-2006 – Traduttore dall’arabo per la trasmissione “Il Chiosco – uno sguardo sulla
stampa euro-araba” (selezione e traduzione di articoli dalla stampa araba).

-

Novembre 2004 – Borsa di collaborazione con l’Università “Roma Tre”: “La partnership
euro-mediterranea dal punto di vista dei paesi arabi”.

-

Giugno 2004 – Ricerca per conto di Unimed su: “i siti di informazione online e le risorse
internet nel mondo arabo”.

-

1998 – Servizio civile svolto presso la cooperativa LAPIS ( facente parte dell’ARCI ),
operante nel campo della ricerca di finanziamenti a livello regionale e comunitario per
progetti di utilità sociale.

Articoli ed altre attività di ricerca
-

Dal 2014 scrive abitualmente sulla rivista online Affari Internazionali dello IAI (Istituto
di Affari Internazionali)

-

07/03/2016 – “Il regno di sabbia e il fascino della guerra - I sauditi in Siria, tra
avventurismo e impotenza”, articolo pubblicato sulla rivista online Patria Indipendente

-

03/03/2016 – “‘Offshore balancing’ in Medio Oriente: gli Usa tra disimpegno e
confusione strategica”, articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano

-

02/03/2016 – Relatore all’incontro “I mille fronti del conflitto siriano”, promosso dal
Centro Studi “Dialoghi Europei” (Trieste) e dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia
Giulia

-

28/01/2016 – Relatore all’incontro “Neocolonialismo, guerre, crisi e primavere arabe nel
‘grande gioco’ del nuovo disordine mediorientale” – Università di Roma “Sapienza”

-

28/07/2015 – “Nuclear Deal and US Rebalancing: Not a Strategy for Peace”, articolo
pubblicato sul sito web Geopolitical Monitor (Canada)

-

07/05/2015 – “House of Cards: How King Salman’s Reshuffling May Backfire”, articolo
pubblicato sulla webzine Cicero Magazine (USA)

-

17/04/2015 – “Iran Is Not the Middle East’s Menacing Hegemon”, articolo pubblicato
sulla webzine Muftah (USA)

-

16/04/2015 – “IRAQ - conflitto, consenso politico, integrità territoriale”, seminario
condotto presso la Camera di Commercio Italo-Araba (Roma)

-

04/03/2015 – “The increasingly dangerous Israeli-Iranian front in Syria”, articolo
pubblicato sul sito web Open Democracy (UK)

-

02/03/2015 – “Crisi mediorientale e crisi globale”, seminario condotto presso l’Istituto
di Studi Militari Marittimi (Venezia)

-

19/01/2015 – “I dilemmi dell’Arabia Saudita e la nuova sfida dei mercati energetici”,
articolo pubblicato sulla rivista online Aspenia (Aspen Institute Italia)

-

19/12/2014 – “After the Doha Summit: is GCC reconciliation real?”, articolo pubblicato
sul sito web Open Democracy (UK)

-

24/11/2014 – “At an economic crossroads, Iran hedges its bets between East and West”,
articolo pubblicato sulla rivista online Aspenia (Aspen Institute Italia)

-

20/11/2014 – “Dangers Ahead for the House of Saud”, articolo pubblicato sulla webzine
Muftah (USA)

-

Ottobre 2014 – “Perché la crisi irachena riguarda tutto il Medio Oriente”, saggiointervista in “La crisi irachena – Cause ed effetti di una storia che non insegna”, a cura di
Osservatorio Iraq, edizioni dell’asino

-

22/09/2014 – “Iran, Siria e Medio Oriente nel contesto della crisi globale”, seminario
promosso dal Centro Studi “Dialoghi Europei” (Trieste) e dal Consiglio Regionale del
Friuli Venezia Giulia

-

02/09/2014 – “The Iraqi time bomb in the global oil market”, articolo pubblicato sulla
rivista online Aspenia (Aspen Institute Italia)

-

21/05/2014 – “Libia. Le ragioni del tentato golpe che porta il paese sull’orlo della
guerra civile”, articolo pubblicato sul sito web Osservatorio Iraq

-

05/05/2014 - Relatore alla tavola rotonda “Europa e Mediterraneo: la politica europea a
confronto con le rivolte arabe” ospitata dalla IULM, Libera Università di Lingue e
Comunicazione (Milano)

-

Aprile 2014 – “Libya’s Slow Descent into Chaos” - Report (40 cartelle) commissionato
dal Budapest Centre for the International Prevention of Genocide and Mass
Atrocities (Ungheria)

-

21/09/2013 – Relatore alla tavola rotonda “Dopo le Primavere: un bilancio geopolitico e
culturale”, 81° Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri (Cagliari)

-

Luglio-Agosto 2013 – “Siria, la pericolosa impasse nella polveriera mediorientale”,
articolo pubblicato sul bimestrale Alternative per il Socialismo (n. 27)

-

Maggio 2012 – “Jordan: a Small Country Facing Big Challenges” – Report (25 cartelle)
commissionato dal Budapest Centre for the International Prevention of Genocide
and Mass Atrocities (Ungheria)

-

Aprile 2012 – “Bahrain: Revolt and Repression in the Gulf” – Report (24 cartelle)
commissionato dal Budapest Centre for the International Prevention of Genocide
and Mass Atrocities (Ungheria)

-

Marzo 2012 – “Syria: Crisis at the Core of the Levant” – Report (28 cartelle)
commissionato dal Budapest Centre for the International Prevention of Genocide
and Mass Atrocities (Ungheria)

-

21/10/2011 – “Tunisian elections – Country faces challenge of a free vote and
democracy”, articolo pubblicato sul sito di informazione “Planet Next”

-

21/07/2011 – “Nascita del Sud Sudan e ripercussioni nel mondo arabo”, articolo
pubblicato sul sito di informazione “Planet Next”

-

19/01/2011 - Relatore all’incontro “La competizione nel mondo globale – aree sensibili e
interessi italiani: la Libia e l'Egitto” organizzato dagli Amici della Fondazione Einaudi
(Roma)

-

28/07/2010 – Intervista a Radio Città Aperta: “Dall’assedio di Gaza alla ‘pace
economica’ in Cisgiordania”

-

27/01/2009 – Relatore all’incontro “Piombo Fuso – la guerra di Israele a Gaza”,
organizzato dall’MFE (Movimento Federalista Europeo) (Roma)

Formazione
- 2000-2001 – borsa di studio del Governo Egiziano per un corso di perfezionamento in
Lingua Araba presso l’Istituto “Badr School” del Cairo.
Corso in Lingua Araba parlata e scritta dell’Istituto Culturale Italiano al Cairo.
- Dal 1996 al 2002 – iscritto al Corso di Laurea in Lettere, indirizzo di Studi Orientali
(islamistica) dell’Università “Sapienza” di Roma, 8 esami sostenuti, con la media di
30/30 (fra cui 3 annualità in lingua e letteratura araba).
- Dal 1990 al 1996 – iscritto al Corso di Laurea in Fisica all’Università “La Sapienza” di
Roma, 11 esami sostenuti, con la media di 28/30.
- 1990 – Diploma di Maturità Scientifica, Liceo A. Righi (Roma), con la votazione di
60/60.

Competenze linguistiche
Lingua

Lettura

Scrittura

Conversazione

Italiano (madrelingua)
Inglese
Arabo
Francese

Eccellente
Eccellente
Buona

Eccellente
Buona
Buona
Buona
Elementare Elementare

Competenze informatiche
Ottime conoscenze dei sistemi operativi Windows, del pacchetto Office, dei principali browser e
feed reader, e della piattaforma Wordpress

