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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/05/1993–alla data attuale
Dirigente presso il Ministero della Difesa, Viterbo
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa
18/05/2012

Cultore della materia
Università degli Studi della Tuscia. Dipartimento DISUCOM, Viterbo (Italia)
La qualifica di Cultore della materia è stata deliberata dal Consiglio del Dipartimento per i seguenti
insegnamenti:
- Storia delle Istituzioni europee (SPS 03), dall'A. A. 2011/12;
- Storia dell'Amministrazione pubblica (SPS 03), dall'A. A. 2011/12;
- Storia del giornalismo (M-STO 04), dall'A. A. 2014/15.

28/03/2014

Cultore della materia
Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento DEIM, Viterbo (Italia)
La qualifica di Cultore della materia è stata deliberata dal Consiglio del Dipartimento per il seguente
insegnamento:
- Storia delle Relazioni Internazionali (SPS 06), dall'A. A. 2013/14.

16/02/2015–alla data attuale

Professore incaricato
Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento DEIM
Docente a contratto per l'insegnamento di Studi strategici per la sicurezza (SPS/04), anni accademici
2015/16, 2016/17 e 2017/18.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/09/2013–28/02/2014

Semestre di ricerca
Università di Parigi II Panthéon-Assas, Parigi (Francia)

11/10/2014–06/01/2015

Trimestre di ricerca
Università del Maryland, College Park (Maryland, USA)

01/04/2012–31/03/2015

Dottorato di Ricerca in "Storia d'Europa"

ISCED 6A

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Italia)
L'ambito del Dottorato di Ricerca riguarda la Storia europea (società, politica e istituzioni) dei secoli
XIX e XX. Il lavoro di ricerca è relativo alla Storia della politica europea di Difesa, con il titolo " Alleati
contro. Le trattative per la nascita della Comunità europea di Difesa".

28/1/18
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01/04/2012–31/03/2015

Filippi Stefano

Doctor Europaeus

Isced 6

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Italia)
La certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del Dottorato è stata
assegnata nel rispetto delle seguenti condizioni:
- giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due referee nominati dal Collegio dei Docenti,
appartenenti ad istituzioni universitarie di due Stati dell'Unione Europea diversi da quello dove il
Dottorato è sostenuto;
- presenza nella Commissione giudicatrice di almeno un componente proveniente da un'istituzione
universitaria dell'Unione Europea;
- una parte della discussione della tesi sostenuta in una lingua dell'Unione Europea diversa da quella
nazionale;
- la tesi di dottorato deve essere, in parte, il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca di almeno un
trimestre svolto in un altro Paese membro dell'Unione Europea.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C1

C1

B2

portoghese

B2

B2

B1

B1

B1

spagnolo

B1

B1

A1

A1

A1

B2

C1

A1

A2

A1

francese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Ottima competenza del settore legato alla Difesa, a causa dell'esperienza maturata in questo campo
in più di venti anni di lavoro. Continuo inoltre ad approfondire il tema delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle istituzioni sovranazionali.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Autore della monografia "Alleati contro", edita dalla casa editrice Bruno Mondadori (Pearson Italia spa)
nella collana "Ricerca", ISBN 978-88-6774-170-0.
L'opera inedita si avvale del patrocinio dell'Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento
DISUCOM e tratta il tema delle origini della Difesa e dell'esercito europeo, nel secondo dopoguerra,
nell'ambito degli Studi strategici e di Storia delle Relazioni internazionali.

Pubblicazioni

La rivista periodica "Informazioni della Difesa" (periodico ufficiale del Ministero della Difesa italiano) ha
pubblicato i seguenti articoli inediti:
1. "Unione Europea: da una politica d'informazione alla comunicazione. Breve analisi storica", n.
2/2012, pp. 28-35. Disponibile al seguente indirizzo:
http://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/periodico_2012/Documents/R2_2012/28_35_R
2_2012.pdf
2. "L'impronta italiana sulle radici dell'identità europea. I lavori del Comitato Adonnino", n. 1/2013, pp.
24-33. Disponibile al seguente indirizzo:
http://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/periodico_2013/Documents/R1_2013/24_33_R
1_2013.pdf
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3. "L'Esercito europeo: un tentativo verso la Comunità europea di Difesa", n. 3/2014, pp. 52-63.
Disponibile al seguente indirizzo:
http://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/periodico_2014/Documents/R3_2014/52_63_R
3_2014.pdf
Progetti

Seminari

Ho partecipato al progetto della Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni, con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, "L'ombra del potere.
Biografie di capi di Gabinetto e degli Uffici legislativi", a cura di G. Tosatti, curando la redazione di
alcune biografie.
Responsabile ed organizzatore dei seguenti seminari di approfondimento, nell'ambito dei corsi di
Studi strategici per la Sicurezza:
- "La situazione strategica in Libia", del 17 marzo 2016;
- "Il conflitto israelo-palestinese e Operazione Colomba: un esempio di risoluzione non-violenta dei
conflitti", del 27 aprile 2016;
- "Analisi del rapporto tra Italia e Libia, in chiave storica e strategica", del 6 maggio 2016;
- "Importanza strategica dell'Iran: la nuova via della seta", del 25 maggio 2016";
- "La Turchia, ponte tra Oriente e Occidente", del 4 maggio 2017;
- "Geopolitical and strategic perspectives on Poland", del 16-18-19 maggio 2017;
- "Il diritto internazionale umanitario e l'intervento della C.R.I. nei teatri di guerra", del 26 maggio 2017.

Mostre

Curatore e coordinatore scientifico della mostra "Viterbo racconta i suoi eroi" su Viterbo e la Grande
Guerra, nell'ambito delle celebrazioni per il 100° anniversario della I Guerra Mondiale.
La Mostra ha avuto luogo al Palazzo dei Papi di Viterbo dal 3 all'8 novembre 2015, con il patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commemorazioni I G. M. 2014/2018, del Ministero della
Difesa, della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, della Diocesi di Viterbo, dell'Università degli
Studi della Tuscia e del Dipartimento di Scienze Umanistiche , della Comunicazione e del Turismo
DISUCOM della stessa Università.
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