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ELENCO PUBBLICAZIONI di Gregorio Baggiani
http://www.difesaonline.it/geopolitica/analisi/stampa-russa-e-crisi-siriana
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_news]=44243&no_cache=1#.VmLdKb_eAbV
http://www.eposweb.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=191:the-strategic-meaning-ofrussia-iran-relations&Itemid=65
2014 Pubblicazione dell’articolo “Kiev in fiamme” sulla rivista online “Geopolitica.info” in data 27
febbraio 2014: http://www.geopolitica.info/kiev-fiamme/.
2013 Pubblicazione dell’articolo “Le cause contingenti e di lungo periodo dell’invasione sovietica
dell’Afghanistan (1979-1989) secondo la letteratura scientifica statunitense degli anni ottanta e
novanta” in NUOVA RIVISTA STORICA, Società editrice Dante Alighieri, Roma, Anno XCVII,
Settembre - Dicembre 2013, Fascicolo III, pagg. 1057-1093, ISSN 0029-6236.
2013 Pubblicazione dell’articolo “UCRAINA: La Crimea contesa tra Mosca e Kiev” sulla rivista
online “East Journal – Società politica e cultura dell’Europa orientale” in data 9 luglio 2013:
http://www.eastjournal.net/ucraina-la-crimea-contesa-tra-mosca-e-kiev/32759.
2013 Pubblicazione dell’articolo “Le difficili relazioni UE-Federazione Russa” sulla rivista online
“Osservatorio Balcani e Caucaso” in data 26 marzo 2013:
http://www.balcanicaucaso.org/Media/Files/Tesi-e-ricerche/Le-difficili-relazioni-UE-FederazioneRussa.
2012 Pubblicazione dell’articolo “La Georgia contemporanea, alcuni aspetti della sua politica
interna ed estera” sulla rivista online “Osservatorio Balcani e Caucaso” in data 3 dicembre 2012:
http://www.balcanicaucaso.org/Tesi-e-ricerche/La-Georgia-contemporanea-alcuni-aspetti-della-suapolitica-interna-ed-estera-127304
L’articolo è stato tradotto e pubblicato in lingua inglese con il titolo “Contemporary Georgia:
aspects of home and foreign policy” sulla rivista online “EPOS - International Mediating and
Negotiating Operational Agency” in data 18 marzo 2014:
http://www.eposweb.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=171:contemporary-georgiaaspects-of-home-and-foreign-policy&Itemid=65
2012 Pubblicazione dell’articolo “Putin alla riscossa” sulla rivista online “Affari Internazionali” in
data 5 marzo 2012, ISSN 2280-9228: http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=1983
2011 Pubblicazione dell’articolo “La questione del regime giuridico del Mar Caspio” sulla rivista
online
“Osservatorio
Balcani
e
Caucaso”
in
data
31
gennaio
2011:
http://www.balcanicaucaso.org/Tesi-e-ricerche/La-questione-del-regime-giuridico-del-Mar-Caspio.
Lo stesso articolo è stato pubblicato in lingua inglese con il titolo “The Issue of the Legal Regime
of the Caspian Sea” sulla rivista online “EPOS - International Mediating and Negotiating
Operational Agency” in data 11 maggio 2013:
http://www.eposweb.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=157%3Athe-issue-of-thelegal-regime-of-the-caspian-sea&Itemid=65.
2010 Pubblicazione dell’articolo “Le conseguenze geopolitiche delle elezioni ucraine sul piano
interno ed internazionale” sul sito della “ONG Humus-Progetto di solidarietà” in data 27 aprile
2010: http://www.progettohumus.it/public/forum/index.php?topic=1406.msg1690#msg1690.
2010 Pubblicazione dell’articolo “L’Europa e le elezioni ucraine” sulla rivista online “Eurasia –
Rivista di studi geopolitici” in data 2 aprile 2010:
http://www.eurasia-rivista.org/leuropa-e-le-elezioni-ucraine/3667/.
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2009-2011 Pubblicazione di diversi articoli per la sezione International Letters della rivista online
di cultura e di politica “Il Mulino”. Nello specifico:


La Gazpolitik di Bruxelles, Tbilisi 18/11/2011:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:1271



L’Europa e il crocevia del Caucaso, Tbilisi 23/7/2011:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:1105



La geopolitica dell'energia, Astana 8/6/2010:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:532



Il colpo di Stato in Kirghizistan, Bishkek 20/4/2010:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:453



Guerra virtuale in Georgia, Tbilisi 6/4/2010:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:426



Il tramonto della Rivoluzione arancione, Kiev 25/1/2010:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:336



La lunga marcia dell'Islam in Asia Centrale, Tashkent 2/1/2010:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:828



L’Ue e l’orso russo, Tbilisi 22/10/2009:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:223



La Russia gioca a battaglia navale, Sebastopoli 20/7/2009:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:148



Il tramonto di Nazarbaev in Kazakistan, Astana 4/5/2009:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:65



Il nuovo vertice Nato-Ucraina, Kiev 9/3/2009:
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:28

2006 Pubblicazione dell’articolo “La Germania contemporanea e la sua politica estera” sulla rivista
online di politica internazionale “Equilibri.net” in data 19 maggio 2006:
http://it.equilibri.net/articolo/4117/La_Germania_contemporanea_e_la__sua_politica_estera
2005-2006 Collaborazione con la rivista diretta ed ideata da Franz Gustincich, editorialista di
“Limes”, attualmente non più online. Stesura di progetti relativi alla democratizzazione dello
“spazio postsovietico” e collaborazione con le Istituzioni bielorusse. Pubblicazione di diversi
articoli sul sito relativi a diversi argomenti dello “spazio postsovietico”.
2005 Analisi della politica russa del settore energetico dell’area del Caspio e dell’Asia Centrale
postsovietica in collaborazione con Emanuela C. del Re e Franz Gustincich, redattori di “Limes”,
per conto del Cemiss, Centro Militare di Studi Strategici di Roma. E’ possibile visionare una parte
del lavoro svolto all’indirizzo: http://www.spaziopostsovietico.it/images/DOCUMENTI/capquinto_questioni-geo-sicure.pdf
2002 Pubblicazione dell’articolo “Kőnigsberg secondo i nazionalisti tedeschi” sulla rivista
“Limes” “Italia stile libero” nr. 5 del 10/12/2002 sulle prospettive dell’enclave russa di
Kaliningrad
in
seguito
all’allargamento
a
Est
dell’Unione
Europea.
http://temi.repubblica.it/limes/italia-stile-libero/

Aggiornato al 16/07/2014

Pagina 2 di 3

GREGORIO BAGGIANI - Dottore di Ricerca in Storia Contemporanea/Storia delle Relazioni Internazionali e
Consulente/Analista per le Relazioni Internazionali dell’area post-sovietica

Aggiornato al 16/07/2014

Pagina 3 di 3

