Global
Mindset
Attività rivolta a studenti universitari di tutte le
facoltà – A.A. 2018/2019
lunedì 11 marzo 2019
L’alba di un nuovo Medio Oriente? Le trasformazioni della regione dopo
la guerra in Siria
Sebastiano Caputo – Direttore della rivista “L’Intellettuale Dissidente”
lunedì 18 marzo 2019
Venezuela e oltre: il puzzle dell’America Latina
Filippo Romeo – Senior Analyst Vision & Global Trends
lunedì 25 marzo 2019
La Russia: risorse in campo e strategie per il futuro
Relatore da confermare
lunedì 1 aprile 2019
Brexit: cause, dinamiche, possibili scenari
Domenico Maria Bruni – LUISS “Guido Carli”
lunedì 8 aprile 2019
L’America di Putin
Dario Fabbri – Limes, rivista italiana di geopolitica
Gli incontri si svolgeranno dalle 19.00 alle 22.00, presso la Residenza
Universitaria Internazionale di Roma, in Via Sierra Nevada 10 (M Laurentina),
tel. 06 54210796 – rui@fondazionerui.it – www.collegiorui.it
E’ previsto un rimborso spese complessivo di 40 euro per le cene e i materiali.

I docenti
Sebastiano Caputo è giornalista pubblicista dal 2013,
saggista e Direttore della rivista L’Intellettuale Dissidente.
Ad oggi collabora con Il Giornale, il portale enciclopedico
Treccani, il settimanale Tempi e l’agenzia di
fotogiornalismo Witness Image. E’ autore del libro “Alle
porte di Damasco. Viaggio nella Siria che resiste” (GOG
2017). Studioso di arabo, ha realizzato reportage in Russia,
Ucraina (Donbass), Siria, Iraq, Libano, Palestina, Turchia,
Pakistan, Iran, Tunisia, Marocco.
Filippo Romeo è senior analyst della Piattaforma Vision &
Global Trends. Periodicamente tiene lezioni e seminari in
diverse Università Italiane e i suoi articoli appaiono su
quotidiani e riviste scientifiche nazionali e internazionali.
Ha curato un volume dal titolo “Il Porto di Gioia Tauro: Tra
Città Metropolitana e nuovi paradigmi geopolitici”.
Domenico Maria Bruni è research fellow presso
l'International Center on Democracy and Democratization
della Luiss Guido Carli di Roma. Si occupa di storia politica
e istituzionale dell'Europa nei secoli XIX e XX, con
particolare riferimento ai casi italiano e britannico. Fra le
sue pubblicazioni più recenti, il volume The British Political
Parties and the Falklands War (Palgrave, 2018).
Dario Fabbri è giornalista e consigliere editoriale di Limes,
rivista italiana di geopolitica. Esperto di America e Medio
Oriente. E’ membro della società italiana di studi militari e
collaboratore di Conflits, rivista francese di geopolitica.

