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Nato a Pietrasanta (Lucca) il 20 luglio 1987. 

Consegue il diploma presso il Liceo Scientifico Michelangelo di Forte dei Marmi nell’a.s. 

2005/2006, proponendo un elaborato, redatto in italiano ed in tedesco, sull’attentato 

contro Hitler del 20 luglio 1944 ed il processo che ne seguì, riportando la votazione di 

100/100. 

Lo stesso anno concorre e vince il “Premio Barsella” per la trattazione in lingua inglese 

“The British Empire”. 

Nell’anno 2005 partecipa e vince il concorso indetto dal “Circolo Angelo Corsetti” in 

occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini, con un elaborato 

incentrato sulla dimensione europea del personaggio. 

Iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa nell’a.a. 2006/2007, si 

laurea nell’a.a. 2009/2010, con circa un anno di anticipo, discutendo la tesi “La proprietà 

nella tradizione romanistica e l’istituto del trust: osservazioni e problemi”, col Prof. Carlo 

Venturini, conseguendo la votazione di 110/110 e Lode. Gli studi giuridici sono sempre 

stati contraddistinti da un approccio marcatamente comparatistico.  

Nel 2010 partecipa alla Sommerschule “Europäisches Privatrecht”  presso 

l’Università di Salisburgo. 

Nel dicembre 2011  si laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Pisa, corso di 

Laurea Magistrale in Studi Internazionali, con la tesi “Gli anni di Brežnev: alcune riflessioni a 

margine della politica estera dell’Unione Sovietica 1964-1982”, conseguendo la votazione di 

110/110 e Lode. 

Iscritto come praticante presso l’Ordine degli Avvocati di Lucca nel 2011-2012. 

Vincitore del concorso di ammissione alla Scuola di Dottorato in Istituzioni e 

Politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’anno 2011. 

Vincitore del Concorso di ammissione alla Scuola di Dottorato in Geopolitica presso 

l’Università di Pisa nell’anno 2012. Cotutor del dott. Giannotti è Aleksej Anatol’evič 

Gromyko, Direttore dell’Istituto per l’Europa dell’Accademia Russa delle Scienze. 

Il Dottorato è stato concluso il 3 febbraio 2016 con la discussione in italiano e in russo 

della tesi “Russia’s New Role. Great Power Formulas and Integration Initiatives 



in the Post-Soviet Space 1991-2014”. Al Dott. Giannotti è stato riconosciuto il titolo di 

“international doctor”. 

Dal 2017 assegnista presso la cattedra di Storia delle Relazioni Internazionali e Storia 

dell’Europa Orientale del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. 

È stato più volte intervistato da media russi, bielorussi, kazaki e lettoni su vari temi della 

politica estera. 

Cofondatore insieme a Franco Frattini e Vicepresidente Esecutivo dell’Istituto di Studi 

Eurasiatici.  

Membro del gruppo di lavoro italo-russo sul contrasto al narcotraffico 

internazionale costituito dall’Istituto di Studi Eurasiatici e dal Servizio Federale della 

Federazione Russa per il contrasto al traffico di narcotici (FSKN) (2014-2016).  

Membro del gruppo di lavoro italo-russo sul fenomeno del terrorismo 

internazionale costituito dall’Istituto di Studi Eurasiatici, dalla Fondazione Gorchakov 

e dai ministeri della Giustizia russo e italiano.  

Membro dal gennaio 2014 del Consiglio di Fondazione della Fondazione camerale 

per l’Impresa la Ricerca e l’Innovazione istituita presso la CCIAA di Livorno-

Grosseto. 

Da aprile 2014 consigliere per le questioni internazionali al Ministero della Giustizia 

presso il Sottosegretario di Stato Cosimo Maria Ferri.  

Insignito del Premio Internazionale Giuseppe Sciacca per la classe scienze giuridiche 

2014 (Città del Vaticano, 8 novembre 2014). 

Membro del Klub Druz’ej-Fondazione Gorchakov del Ministero degli Affari Esteri 

della Federazione Russa (dal 20 novembre 2015). 

Conoscenza molto buona di russo, inglese e tedesco (periodo di studio presso il 

Gymnasium Haan nell’autunno 2003 ed estate 2004). 

Ottima conoscenza degli strumenti informatici: idoneità full ECDL e idoneità in Editoria 

Digitale presso l’Università di Pisa. 

 

 

 

 



Attività 

Lezione conclusiva del corso di Fondamenti del Diritto Europeo presso la Facoltà 

giuridica pisana sul tema delle privatizzazioni in Russia e l’istituto del trust in questo 

paese. (Pisa, novembre 2012). 

Lezione sul sistema istituzionale italiano presso la Facoltà di Giornalismo dell’Università 

Statale di Mosca-Lomonosov. (Mosca, 25 marzo 2013). 

Relazione alla tavola rotonda sui Paesi Baltici organizzata dall’Università di Roma La 

Sapienza. (Venturina (LI), 20 aprile 2013). 

Relazione al convegno “Alla fine dell’Europa sulle porte della Cina. Il Kazakhstan 

nell’attuale sistema di relazioni internazionali” organizzato presso l’Università di Pisa alla 

presenza dell’Ambasciatore del Kazakhstan in Italia. (Pisa, 14 novembre 2013). 

Co-organizzatore del Convegno Internazionale “Geopolitical Structures of the Post-

Soviet Space” svoltosi presso l’Università di Roma La Sapienza e chairman del panel 

degli ambasciatori dei paesi euroasiatici in Italia. (Roma, 3-4 dicembre 2013). 

Relazione alla presentazione del libro del Presidente del Kazakhstan Nursultan 

Nazarbayev “Nel cuore dell’Eurasia” insieme agli ambasciatori di Azerbaigian, 

Kazakhstan e Uzbekistan in Italia. (Roma, 16 gennaio 2014). 

Relazione alla conferenza “Conoscere l’Europa: uno sguardo sulla Russia” organizzato 

dall’Università UniTre Val di Cornia in collaborazione col Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università di Pisa. (Venturina (LI), 12 aprile 2014). 

Relazione al Convegno Internazionale “Russia and Italy: New Phase of Cooperation?” 

svoltosi presso la Scuola di Relazioni Internazionali dell’Università Statale di San 

Pietroburgo. (San Pietroburgo, 24 aprile 2014). 

Relazione al Convegno Internazionale “Vittorie dimenticate: il fronte del Caucaso 

durante la Grande Guerra” organizzato dall’Istituto Russo di Studi Strategici e 

dall’Istituto Statale Pedagogico di Gjumri (Armenia). (Gjumri 30-31 ottobre 2014). 

Relazione alla Conferenza Internazionale “The 70th Anniversary of the Yalta Conference 

of Heads of the State of Anti-Hitler Coalition” organizzata dalla Fondazione 

Gorchakov, dall’Istituto di Storia Mondiale dell’Accademia Russa delle Scienze e dal 

MGIMO. (Mosca, 25-27 febbraio 2015). 

Relazione al Convegno Internazionale sui 70 anni dalla fine della Seconda Guerra 

Mondiale organizzato dall’Istituto Russo di Studi Strategici. (Mosca, 16 aprile 2015). 



Lezione “Russia e mondo russo, politica e cultura” presso Istituto di Slavistica 

(Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica). (Pisa, 5 maggio 2015). 

Relazione al Convegno Internazionale “Fashion Through History” svoltosi presso 

l’Università di Roma La Sapienza. (20 maggio 2015). 

Co-organizzazione della Conferenza “Narcotraffico: valutazioni strategiche e politiche di 

repressione di un fenomeno globale” svoltosi presso la SIOI. (Roma, 22 maggio 2015). 

Co-organizzazione e relazione alla Conferenza “1945-2015 A settant’anni dalla vittoria 

sul nazifascismo” svoltosi presso la SIOI. (Roma, 26 maggio 2015). 

Co-organizzazione e relazione all’incontro fra autorità del Governo della Repubblica del 

Kazakhstan e il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana sul tema della riforma 

della giustizia svoltosi presso il Ministero e l’Ambasciata della Repubblica del 

Kazakhstan in Italia. (Roma, 5-6 agosto 2015). 

Co-organizzazione e relazione alla Conferenza “A 70 ANNI DA YALTA : Come 

affrontare le nuove sfide geostrategiche fra legalità e lotta al crimine transnazionale” 

svoltosi presso la SIOI. (Roma, 22 settembre 2015). 

Relazione al Convegno Internazionale “Vietare le SANZIONI economiche per 

valorizzare le idee umanistiche della Società globale” organizzato da Macolive Trading e 

dall’Istituto Eurispes. (Montecatini Terme, 28 settembre 2015). 

Organizzazione e relazione alla Winter School “Eurasian Studies” svoltasi presso 

l’Università di Pisa. (Pisa, 13-15 ottobre 2015). 

Relazione al Convegno Internazionale “European Union and Eurasian Union Dialogue” 

organizzato presso l’Accademia Diplomatica d’Austria. (Vienna, 30-31 ottobre 2015). 

Intervento alla riunione del Klub Druz’ej-Fondazione Gorchakov sul soft power nella 

politica estera della Federazione Russa. (Mosca, 18-21 novembre 2015). 

Intervento e presidenza del panel economico al “Dialog vo imja buduščego 2015” 

organizzato dalla Fondazione Gorchakov sulla politica estera della Federazione Russa. 

(Mosca, 10-14 dicembre 2015). 

Lezione presso la Scuola Interforze del Ministero dell’Interno sul tema “terrorismo ed 

Eurasia nella sicurezza nazionale italiana”. (Roma, 22 gennaio 2016). 

Organizzazione e relazione dell’incontro con dirigenza Servizio Federale russo per il 

contrasto al traffico di narcotici (FSKN) presso la Commissione Affari Esteri della 

Camera dei Deputati. (Roma, 29 gennaio 2016). 



Organizzazione e relazione alla Conferenza italo-russa sul narcotraffico globale svoltosi 

presso il Ministero della Giustizia. (Roma, 29 gennaio 2016). 

Relazione al Convegno Internazionale sulle persecuzioni contro le comunità cristiane 

organizzato dall’Istituto Russo di Studi Strategici. (Mosca, 10 marzo 2016). 

Relazione al convegno “L’intelligence di polizia nelle sfide del XXI secolo” presso la 

Scuola Interforze del Ministero dell’Interno. (Roma, 12-13 aprile 2016). 

Intervento e presidenza del secondo panel al convegno “Mar Nero, sfide e prospettive”, 

organizzato presso il Senato della Repubblica. (Roma, 19 maggio 2016). 

Relazione al Forum della gioventù dei paesi BRICS e SCO (Ufa, 24-28 giugno 2016). 

Relazione al convegno “Cooperazione internazionale nell’Artico: a vent’anni 

dall’istituzione del Consiglio artico” organizzato dal Centro di valutazioni e analisi 

strategiche. (San Pietroburgo, 4 ottobre 2016). 

Intervento e presidenza del primo panel alla tavola rotonda “Terrorismo internazionale: 

approcci comuni” organizzato dall’Istituto di Studi Eurasiatici e dalla Fondazione 

Gorchakov. (Mosca, 17 ottobre 2016). 

Organizzazione e relazione alla Winter School “Is there still an international order?” 

svoltasi presso l’Università di Pisa. (Pisa, 25-27 ottobre 2016). 

Organizzazione dell’incontro con dirigenza Servizio Penitenziario Federale russo (FSIN) 

con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria italiana. (Roma, 9-12 novembre 

2016). 

Relazione al Fourm “Siberia-Eurasia” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Accademia Russa di Economia e Amministrazione pubblica. (Novosibirsk, 24-25 

novembre 2016). 

Intervento alla riunione del Klub Druz’ej-Fondazione Gorchakov sulla politica estera 

della Federazione Russa e coordinamento della sessione dedicata al tema “terrorismo e 

sfide alla sicurezza”. (Mosca, 12-15 dicembre 2016). 

Intervento al convengo “La lingua russa nelle condizioni della globalizzazione 

dell’informazione”, presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. (Pisa, 

15 dicembre 2016). 

Relazione al convegno “I nuovi scenari geopolitici e i riverberi sul territorio nazionale: 

l’analisi criminale quale fattore competitivo nella sicurezza” presso la Scuola Interforze 

del Ministero dell’Interno. (Roma, 6-7 febbraio 2017). 



Organizzazione e relazione al Convegno “Le relazioni fra Russia e Unione Europea 

nell’attuale sistema di sicurezza internazionale” svoltosi presso l’Università di Pisa. (Pisa, 

14 marzo 2017). 

Lezione al corso di Storia della cultura russa (Dipartimento di Filologia, Letteratura e 

Linguistica). (Pisa, 16 marzo 2017). 

Lezione al corso di Storia della cultura russa (Dipartimento di Filologia, Letteratura e 

Linguistica). (Pisa, 23 marzo 2017). 

Relazione alla XXIII Conferenza annuale della Fondazione per l’unità delle nazioni 

ortodosse. (Berlino, 27-29 marzo 2017). 

Lezione al corso di Teoria della Diplomazia sul tema “La Federazione Russa e il 

processo di integrazione eurasiatica” (MGIMO). (Mosca, 7 aprile 2017). 

Relazione al Fourm “Siberia-Eurasia” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Accademia Russa di Economia e Amministrazione pubblica. (Novosibirsk, 13-15 

aprile 2017). 

Organizzazione e coordinamento del convegno internazionale “Cattolici e Ortodossi e le 

sfide del XXI secolo”. (Città del Vaticano, 24 maggio 2017). 
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In corso di pubblicazione: 
 

- L’Occidente e la politica estera della Federazione Russa 
- Дух Ялтинской Конференции: это забытый урок? 

- 70-летие Великой Победы. История и политика: некоторые размышления 

- Le isole Curili nelle relazioni russo-giapponesi 

 
 

 
 


