Giuliano Luongo
Dati personali
Data di nascita: 04/09/1984
Telefono (Italia): +39 351 905 8301
E-mail: gluongo@outlook.it ; giuliano.luongo@unipaceroma.org

Incarico attuale
Dicembre 2019 – In Corso: Docente presso United Nations – UNIPACE Roma, Dipartimento di
Ambiente e Territorio. Cattedra di Scienze della Sostenibilità.
Mansioni: attività di ricerca e docenza.
Lingue di lavoro: inglese e italiano.

Esperienza lavorativa
Ottobre 2018 – In Corso: Assistenza amministrativa e visti per studenti stranieri presso CLA
(Centro Linguistico di Ateneo), Università Telematica “Pegaso” (C.so Roma 47, S. Giorgio a
Cremano, NA).
Mansioni: assistenza all’iscrizione e alla gestione pratiche studenti stranieri, con particolare
attenzione alla necessità di visto degli studenti.
Lingue di lavoro: italiano, inglese, francese
Ottobre 2018 – Ottobre 2019: Consulente visti per l’Università di Salerno – Dipartimento di
Scienze Giuridiche (Via Giovanni Paolo II 132, Fisciano, SA)
Mansioni: gestione e supporto alle pratiche di immigrazione di studenti cinesi per progetti di
cooperazione accademica internazionale.
Lingue di lavoro: italiano e inglese.
Aprile 2015 – Novembre 2017: Consulente registrato presso UNCTAD (United Nations
Conference on Trade and Development), Divisione Tecnologia e Logistica (Palais des Nations,
Av. de la Paix, 8-14, Ginevra, Svizzera).
Mansioni: ricerca e analisi dati economici a supporto di pubblicazioni tecniche in area STI.
Aree di competenza: sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica.
Lingue di lavoro: inglese e francese.
Settembre 2014 – Aprile 2015: Ricercatore presso UNCTAD (United Nations Conference on
Trade and Development), Divisione Tecnologia e Logistica (Palais des Nations, Av. de la Paix, 814, Ginevra, Svizzera).
Mansioni: gestione relazioni istituzionali; organizzazione eventi e conferenze (livello ministeriale);
ricerca e analisi dati economici finalizzati alla pubblicazione del Technology and Innovation Report
2015 e per il progetto congiunto UNCTAD-OMS per il potenziamento di competenze localizzate per
la produzione di farmaci; gestione eventi/conferenze (livello ministeriale); gestione gruppi di lavoro.
Aree di competenza: sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica.
Lingue di lavoro: inglese e francese.
Gennaio 2014 – Giugno 2014: Analista (stagista) presso UNCTAD (United Nations Conference
on Trade and Development), Divisione Tecnologia e Logistica (Palais des Nations, Av. de la Paix,
8-14, Ginevra, Svizzera).

Mansioni: gestione relazioni istituzionali; organizzazione eventi e conferenze (livello ministeriale);
ricerca e analisi dati economici finalizzati alla pubblicazione del Technology and Innovation Report
2015 e per il progetto congiunto UNCTAD-OMS per il potenziamento di competenze localizzate per
la produzione di farmaci; gestione eventi/conferenze (livello ministeriale).
Aree di competenza: sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica.
Lingue di lavoro: inglese e francese.
Marzo 2011 – Settembre 2013: Ricercatore Associato presso IsAG – Istituto di Alti Studi in
Geopolitica e Scienze Ausiliarie (via Tevere 20, Roma).
Mansioni: ricerca e analisi dati economici; redazione studi di settore e articoli scientifici in ambito
politico-economico; gestione eventi e conferenze.
Aree di competenza: tutela internazionale dei diritti umani, immigrazione e sicurezza.
Lingue di lavoro: italiano e inglese.
Agosto 2010 – Febbraio 2013: Analista economico e ricercatore presso la Atlas Economic
Research Foundation (L Street NW 1201, Washington, DC, USA).
Mansioni: ricerca e analisi dati economici; redazione report in area politico-economica.
Aree di competenza: tutela internazionale dei diritti umani, immigrazione e sicurezza.
Lingue di lavoro: inglese e francese.
Maggio 2009 – Agosto 2009: Stagista (Progetto MAE-CRUI) presso Ambasciata d’Italia a Kiev
(vul. Yaroslaviv Val 32-B, Kiev, Ucraina).
Mansioni: supporto ufficio visti (studio pratiche, gestione dati; ricerca e analisi dati politici ed
economici; redazione report in ambito politico-economico; gestione eventi/conferenze.
Aree di competenza: visti, immigrazione e sicurezza; energia, infrastrutture e commercio.
Lingue di lavoro: italiano, russo, inglese.
Marzo 2007 – Giugno 2007: Impiegato part-time presso l’Ufficio Orientamento della Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (via L. Rodinò 22, Napoli).
Mansioni: accoglienza studenti stranieri, gestione agenda, gestione e inserimento dati.
Aree di competenza: amministrazione, servizio informazioni.

Attività di docenza
Marzo 2019-In corso: Professore a Contratto presso Universitas Mercatorum, Facoltà di
Economia. Corso di Cultura e Civiltà della Cina, 12 cfu.
Mansioni: attività di docenza (in teledidattica).
Lingua di lavoro: italiano.
Ottobre 2018 – In corso: Professore a Contratto presso Università Telematica “Pegaso”, Facoltà
di Scienze del Turismo. Corso di Storia e Cultura della Cina, 6 cfu.
Mansioni: attività di docenza (in teledidattica).
Lingua di lavoro: italiano.
Giugno 2017-In corso: Professore a Contratto presso Università di Roma “Niccolò Cusano”,
Facoltà di Economia. Corso di “Principi generali di green economy” (10 cfu), Master in “Green
Economy e Management Sostenibile”.
Mansioni: attività di docenza (in teledidattica).
Lingua di lavoro: italiano.

Giugno 2017-In corso: Professore a Contratto presso Università di Roma “Niccolò Cusano”,
Facoltà di Economia. Corso di “Teoria dell’innovazione” (10 cfu), Master in “Management
dell’Innovazione e delle Nuove Tecnologie”.
Mansioni: attività di docenza (in teledidattica).
Lingua di lavoro: italiano.
Febbraio 2016-In corso: Professore a Contratto presso Università di Roma “Niccolò Cusano”,
Facoltà di Economia. Corso di “Politica internazionale di Africa e MO” (10 cfu), Master in
“Antiterrorismo Internazionale”.
Mansioni: attività di docenza (in teledidattica).
Lingua di lavoro: italiano.

Altre esperienze lavorative
Marzo 2017 – Luglio 2017: Cultore della Materia in Storia Diplomatica dell’Integrazione
Europea e Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici presso Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, Facoltà di Scienze Politiche.
Mansioni: Supporto alla stesura dei programmi di studio e delle attività didattiche; commissario
d’esame.
Aree di studio e ricerca: sviluppo economico e sociale, immigrazione e sicurezza.
Settembre 2013 – Agosto 2017: Coordinatore ricerche presso IsAG – Istituto di Alti Studi in
Geopolitica e Scienze Ausiliarie (via Tevere 20, Roma).
Mansioni: gestione gruppi di lavoro (3-10 persone); pianificazione e gestione di progetti di ricerca
(breve, medio e lungo termine); attività di formazione interna; gestione relazioni istituzionali;
organizzazioni eventi/conferenze; pianificazione e gestione di progetti di ricerca (breve, medio e
lungo termine); gestione gruppi di lavoro (3-10 persone).
Aree di competenza: immigrazione e sicurezza; commercio e innovazione tecnologica.
Lingue di lavoro: italiano, inglese e francese.
Ottobre 2016 – Novembre 2016: Ricercatore e relatore per il seminario “Syria Crisis”, organizzato
dalla NATO presso la base RDC-GR (Salonicco, Grecia).
Settembre 2013 – Settembre 2014: Docente presso il Master di II Livello in “Geopolitica e
Sicurezza” co-organizzato da IsAG, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Ministero della
Difesa della Repubblica Italiana. Tematiche: immigrazione, sviluppo economico e sicurezza in Africa
e nel mediterraneo.

Titoli di studio
Settembre 2007 – Ottobre 2009: Laurea specialistica in Relazioni internazionali presso la Facoltà
di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Tesi in economia
internazionale.
Settembre 2003 – Luglio 2007: Laurea triennale in Scienze politiche presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Tesi in economia internazionale.

Altri titoli
Settembre 2010 – Ottobre 2010: Attestato di partecipazione al seminario “Aspetti globali e questione
della governance alla luce della crisi economica internazionale” della School for Studies on the Rights
of Peoples, Fondazione Lelio Basso (Roma). Seminario in lingua inglese su invito. Tematiche:
integrazione economica internazionale, mercati finanziari.
Agosto 2010: Attestato di partecipazione al seminario “Afrique et Liberté” dell’Institute for
Economic Studies di Aix-en-Provence tenutosi a Marrakech (Marocco). Seminario in lingua francese
su invito. Tematiche: project management, sviluppo e integrazione economica internazionale.
Febbraio 2010 – Giugno 2010: Attestato di partecipazione e borsa di studio della Scuola di
Liberalismo della Fondazione Luigi Einaudi, corso organizzato in collaborazione con la Camera di
Commercio di Napoli. Tematiche: diritto pubblico, diritto dell’UE, economia industriale.

Lingue straniere conosciute
Inglese – livello fluente (certificazione TOEFL iBT)
Francese – livello fluente
Russo – livello intermedio
Spagnolo – livello intermedio

Conoscenze informatiche
Sistemi operativi Windows; pacchetto Microsoft Office; sistema Wordpress; software statistici
EViews, Stata.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679)
29/10/2020

Lista lavori e pubblicazioni (in inglese)
Conference presentations and seminars:
- for the NEPAS Project - New Policies to face the Arab Spring (conference paper, 21-22 Feb.
2013, Universidade do Minho, Portugal) "Consolidation and expansion of Islamic extremist groups
after the collapse of the ‘old order’ forced by the Arab Spring: which challenges for the European
Union?”;
- for the EIDEV meeting – Entrepreneuriat, Innovation et Développement (conference paper, 21
june 2013, Aix-Marseille University, France) "Russian Trade Markets and Eurasian integration:
challenges and chances for foreign investors and operators";
- for the ICSS 2013 conference – International Conference on Sustainability Science (16-17
September – student session 18 September, Aix-Marseille University. Event organized in
collaboration with the United Nations University): "Resilience thinking, adaptive governance and
the role of institutions in recently developed countries: a focus on Eurasian 'sovereign
democracies'";
- as a lecturer for the Master in Geopolitics and Security, University of Rome “La Sapienza” and
Ministry of Defence of Italy, “Regional Organization and cooperation in Africa: An Overview”,
October 2014;
- as a lecturer for the special seminar on Public Comparative Law, University of Rome III, “The
Colonial Encounter: Statutory Law and Tribal Law in Sub-Saharan Africa”, 15 April 2015 (with
Griffini, M. – King’s College, London);
- as a lecturer for 2nd edition of the special seminar on Public Comparative Law, University of
Rome III, “The Colonial Encounter: Statutory Law and Tribal Law in Sub-Saharan Africa”, 20
October 2015 (with Howard, P. – Univ. of Rome);
- invited lecturer at the special seminar “Syria Crisis” at NATO Rapid Deployable Corps Greek
HQ, 23 November 2015 (Thessaloniki, Greece);
- lecturer at the seminar on Sustainability Science “Applications of the resilience framework on
political-economic and socio-economic systems: overview and challenges” at the University of
Tokyo, 16 November 2016;
- lecturer at the Villa Nazareth Summer School 2017, “Economic Perspectives of War”, 2 August
2017.
Conference participations (as a staff member):
-with UNCTAD – Working Group on Enhanced Cooperation (WGEC) of the Commission on
Science and Technology for Development, 3rd Meeting 24-28 Feb. 2014 and 4th Meeting (30 April –
02 May 2014;
with UNCTAD – Commission on Science and Technology for Development (CSTD) 17th Session,
12-16 May 2014, Geneva, Palais des Nations;
- with the Aix-Marseille University – EALE Conference 2014, Aix-en-Provence, Faculty of
Economics – Aix-Marseille Université;
- with IsAG – (as Chairman) CEDEAO-ECOWAS. The first and the upcoming 40 years of
cooperation in West Africa, 21 April 2016, Rome, Library of the Parliament.
- with the UNCTAD STI Team
Technology and Innovation Report 2015, 16/12/2015;
Manual on Building Local Capabilities for Production and Innovation of Medical Products (joint
UNCTAD-WHO project, upcoming publication).
- briefs for the geopolitics and international economics journal “Eurasia” (ISSN 1828-0692)
“BP e il gioco di potere Rosneft-Gazprom”, 01/02/2011;
“Finanziamento ai partiti, dinamicità e staticità parlamentare in Russia”, 27/02/2011;

“L’Ucraina, in bilico tra atlantismo e riavvicinamento alla “Madrepatria”, 14/04/2011;
“L’incerta posizione internazionale della Bulgaria in ambito energetico”, 26/05/2011 “Riflessi
internazionali del “mancato arresto” di Yulia Tymoshenko”, 15/06/2011 “La crisi del NagornoKarabakh: ricostruzione storica e prospettive”, 03/08/2011 ;
“Le relazioni russo-statunitensi, tra reset e nuovi screzi”, 29/08/ ;
“Nikholai Hovannisyan: il Problema del Karabakh”, 14/10/2011 ;
“Armenia, Italia e...rivolte arabe: intervista con l’Ambasciatore armeno” (with Graziani, T., and
Pistilli, M.), 01/11/2011 .
- IsAG Reports (ISSN 2281-8553)
“The WEF Report: Competitiveness and Perspectives of the Kazakh Economy” (with the “Eurasia”
research program), No. 1, September 2012;
“Dall'Unione Doganale Russia-Bielorussia-Kazakhstan allo Spazio Economico Comune (with the
“Eurasia” research program), No. 2, November 2012;
“Continuità e modernizzazione in Kazakhstan: la ‘Strategia 2050’ di Nursultan Nazarbaev”, No. 4,
December 2012;
“ECOWAS: History Institutions and Perspectives of the Western Africa regional community” (with
Griffini, M. and Gasperini, A.), No. 81, May 2016
“Europe and Socio-Economic Challenge Of Hosting Refugees: A Vulnerability Perspective” (with
Kudo, S.), No. 84, July 2016.
- for the geopolitcs journal “Geopolitica” (ISSN 2009-9193)
“Progetti e potenzialità dell'Expo 2017 di Astana", in vol. I, n. 4, ISBN 978-1-907847-17-2;
- for the geopolitcs journal “Imperi” (ISSN 2038-8942)
“Una stampa troppo (post)sovietica”, p. 31-42, n. 24, year 8;
“Paesi emergenti, veleni al boom”, p. 103-120, n. 25, year 9;
"Su Morsi il peso della rivoluzione egiziana", pag 61-71, n.26, year ;9
"Quegli strani meccanismi di voto", p. 33-44, n.27, year 9;
"Il ritorno dell'orso russo", p. 75 -89, n. 28, year 10.
- book chapters and books
Lundini, A., & Luongo, G. (2013). La politica delle nazionalità del Kazakhstan indipendente. In
Citati, D., & Lundini, A. (ed.), L’unità nella diversità – Religioni, etnie e civiltà del Kazakhstan
Contemporaneo. Rome: Fuoco Edizioni;
Luongo G. (2015). L’Expo di Astana 2017: progetti in corso e tematiche di interesse. In IsAG,
“Quaderni di Geopolitica vol. 5: Le Grandi Opportunità del Kazakhstan. Una guida per gli
imprenditori italiani”. Rome, Fuoco Edizioni;
Luongo, G. (2017). Nigeria. In Torino, R. (ed.), Sistemi giuridici – Diritto e Geopolitica. Padua,
CEDAM.
Luongo, G. (ed.) (2017). Il Venezuela tra sfide politiche ed economiche. Rome, Historica;
Bajrektarevic, A. & Luongo, G. (2017). Europe and Africa: Similarities and Differences in Security
Structures. Hauppauge (NY), Nova Science Publishers.
Venkatesan, M. & Luongo, G. (2019). SDG 8 – Economic Growth and Decent Work for All.
Concise Guides to the United Nations Sustainable Development Goals, Emerald Publishing.
Media:
- in “Voci del Mattino”, Rai Radio1 (Italian national broadcast radio), interviews on terrorism and
security on the Libyan - Tunisian border, (19 Feb. 2015) and security in Maghreb (10 July 2015);
- in International News, Radio Vaticana, interviews on terrorist attacks in Egypt (30 June 2015),
Blaise Compaoré accusations (19 July 2015), FARC peace agreement (Sept. 2016);

- in International News, RBE, interviews on peace talks in Libya (August 2015, September 2015,
December 2015);
- in “Il Mondo è Piccolo”, Radio Cusano Campus, interviews on Boko Haram (Jan. 2015), IS in
Libya (Feb. 2015), Golpe in Burkina Faso (24 Sept. 2015);
- in International News, RSI (National Broadcast Radio of Switzerland, Italian Edition), Instability
in Burundi (18 Dec. 2015)
- other articles and works:
-for the Analytical Dossier Series, Vision&Global Trends (ISSN 2704-6419)
“The threat of religious terrorism on cultural heritage: summarizing international intervention and
future perspectives” (with La Ragione, C., and Balzano, M.), AD23/2020, 2020.
- for the Journal of Geography of the University of Rome “La Sapienza” (ISSN 1125-5218)
“Le nuove organizzazioni internazionali regionali e il Sistema ONU”, n.1 2014.
- for the School of Liberalism 2010 (L. Einaudi Foundation, Chamber of Commerce of Naples)
“Riflessioni sul caso Google Italy alla luce della sentenza di Milano”, 2010 (awarded with a 1000
euros study grant).
- for the "Un Monde Libre" and “LibreAfrique” projects, Atlas Economic Research Foundation
(Washington, D.C.);
“Expulsions des Roms: les dessous de l’histoire, de Paris à Rome”, 17/09/2010;
“Traité de Bengazi : comment l'Italie a oublié le sort des migrants en Libye” 18/11/2010
“Attentat d’Alexandrie : Quelles implications ?”, 11/01/2011 ;
“L’Europe et le gaz russe : une bataille géostratégique”, 07/02/2011 ;
“L’Europe face à la révolte en Libye”, 11/03/2011 ;
“Discrimination religieuse en Egypte : une interview avec le Père Samir”, 22/03/2011 ;
“Egypte: le risque de politisation de la religion”, 16/06/2011 ;
“Europe : adieu Schengen ?”, 09/08/2011;
“Haut-Karabagh : y a-t-il une solution au conflit ? ” , 07/09/2011 ;
“Somalie : la paix impossible ?”, 05/10/2011 ;
“Nigeria : du pétrole mais pas de droits de propriété…”, 24/11/2011 ;
“Où va l’Egypte ? ”, 16/12/2011;
“Terreur au Nigeria”, 10/01/2012;
“Mali : la déception après la réforme du code de famille”, 23/01/2012;
“Quelle voie de sortie au Mali ? ”, 10/04/2012;
“Le casse-tête soudanais”, 15/05/2012;
"Mali: les périls d'une intervention", 15/08/2012 ;
"Que vaut la paix aux Soudans?", 03/09/2012 ;
"Mali: vers une sortie de crise proche?", 29/10/2012.
- for the web-based international affairs magazine “Modern Diplomacy”:
“Boko Haram: New Strategies and Perspectives” (with Griffini, M.), 03/03/2015
“Extreme Right and Islamic Extremism: an Evident comparison?”, 25/08/2015
“UNCTAD’s Creative Economy Programme as instrument for growth and development”,
26/12/2015

