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ISCRIZIONI APERTE PER IL  

Master I Livello in Analista del Medio Oriente: 

politica, economia, sicurezza 

 
EGIC è partner ufficiale e co-organizzatore insieme all'Università degli Studi Niccolò Cusano 
- Telematica Roma, di un corso universitario che rilascia titolo di valore legale e che fornisce gli 
strumenti per un'analisi critica del panorama della regione mediorientale, tra le più complesse e 
interessanti al mondo. 
Il Master, online, garantisce la massima flessibilità nella gestione dello studio e offre un 
programma tra i più completi e approfonditi sulla regione. Tra i professori, alcuni tra i più 
prestigiosi analisti specializzati sul Medio Oriente: 
MATTEO BRESSAN:  Matteo Bressan è analista della NATO Defense College Foundation, 
Matteo è stato membro del direttivo della Società Italiana di Storia Militare e ha conseguito il 
Master in Studi Internazionali Strategico-Militari presso il Centro Alti Studi per la Difesa. Ha svolto 
attività di cooperazione internazionale e formazione in Bosnia-Erzegovina e Libano. E' autore del 
volume "Hezbollah. Tra integrazione politica e lotta armata." e più recentemente di "Eurasia e 
jihadismo - Guerre ibride sulla Nuova Via della Seta". 



MICHELA MERCURI: è docente di Storia contemporanea dei paesi mediterranei presso 
Università degli Studi di Macerata. Ha conseguito il dottorato in Rappresentazioni e 
comportamenti politici presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nella quale dal 
2003 al 2011, è stata cultore della materia in Scienza Politica, Relazioni Internazionali e Sistemi 
Politici comparati. Di recente ha curato, con Stefano Maria Torelli, "La primavera araba. Origini 
ed effetti delle rivolte che stanno cambiando il Medio Oriente", edito da Vita e Pensiero. 
DANIELE SCALEA: è Direttore Generale dell'IsAG di Roma (Istituto di Alti Studi in Geopolitica e 
Scienze Ausiliarie) e condirettore della rivista scientifica Geopolitica. Ha fatto parte dello Staff 
Accademico di NEPAS (Universidade do Minho, Braga) e tenuto lezioni e seminari, tra gli  altri, 
all'Università Sapienza, all'Università Bicocca di Milano e all'Università di Sassari. E' autore dei 
volumi: "La sfida totale. Equilibri e strategie nel grande gioco delle potenze mondiali", e, con Pietro 
Longo, "Capire le rivolte arabe. Alle origini del fenomeno rivoluzionario". 
UMBERTO PROFAZIO: Umberto Profazio collabora con un progetto di ricerca dell' International 
Institute for Strategic Studies (IISS) di Londra. A Londra è anche Senior Researcher presso 
Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies (CGSRS). Dottorando dell'Università degli 
Studi "La Sapienza" in Storia delle Relazioni Internazionali con una tesi sulla della Libia nei primi 
anni dopo l'indipendenza, Umberto è stato stagiare presso il Ministero degli Esteri e la NATO ed 
è autore del volume "Lo Stato Islamico: origini e sviluppi". 
 
Nei prossimi giorni vi presenteremo gli altri professori del Master. Seguiteci sulla nostra 
pagina Facebook! 
 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/egic.info/
https://www.facebook.com/egic.info/
http://www.unicusano.it/universita/master/analista-del-medio-oriente-politica-economia-sicurezza


 

EGIC LATEST ARTICLE 
 

UK PM, Theresa May, Addresses the GCC Summit in Bahrain 

  

EGIC welcomes Ms. Maryna Zashyvaylo as our new Research Assistant whose debut is an 

analysis of PM May's visit and the implications of her address to the GCC. 

The 37th Gulf Cooperation Council (GCC) summit, which took place on 6-7 December 2016 

in Bahrain, was historically significant owing to the presence and address of UK Prime 

Minister, Theresa May, who is the first British leader and the very first woman to 

participate in the GCC’s annual gathering. The purpose of May’s visit was to discuss the 

creation of a GCC-UK free trade space and to develop security ties. These discussions took 

place in light of the UK’s Brexit vote and Middle East’s larger security tensions. 

READ IT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGIC IN THE NEWS 

 
EGIC President Dr. Mitchell Belfer has been interviewed by Realnoe Vremya, a Russian 

business socio-political daily newspaper based in Moscow, on the current situation in Syria. 

Dr. Belfer has analyzed the different positions of Russia and the US in front of Syria war and the 

possible implications after the vistory of  Trump. 

  

 

 READ THE FULL ARTICLE  

http://www.egic.info/publication/uk-pm-theresa-may-addresses-the-gcc-summit-in-bahrain
http://realnoevremya.com/articles/1013


 

EGIC GREETINGS 

 

سعيد وطني يوم  

 

The Euro Gulf Information Centre would like to express its warm wishes to all the Gulf Countries that 

during December will celebrate their National Day. 

 EAU National Day is celebrated on 2 December and it marks the UAE's Union Day between 

the six emirates which was followed by the joining of the seventh emirate, Ras Al Khaimah, in 

1972. 

 Bahrain Independence Day occurred on 16 December, when the former ruler Isa bin Salman 

Al Khalifa ascended to the throne. 

 Qatar National Day is celebrated on the 18th of December in commemoration of Qatar's 

unification in 1878.  

 

 


