
Per convegnistica, simposi scientifici su vari argomenti dello spazio postsovietico sono 

in grado di eseguire traduzioni RU<>IT di grande precisione ed esattezza scientifica. 

Inoltre, se necessario e richiesto posso scrivere un’introduzione all’argomento oggetto 

del convegno. Sono altresì in grado di interpretare argomenti scientifici di tipo 

politologico tra interlocutori di lingua russa ed interlocutori di lingua italiana. 

II mio sito web professionale per l’analisi scientifica del contesto politico postsovietico 

è il seguente: https://www.spaziopostsovietico.it  

Diplomi linguistici 

Diploma di IV anno con la votazione di 30/30 ottenuto nel 2001 presso il centro nazionale di 

Lingua e Letteratura Russa in Via Quintino Sella 20- 00187 

Roma. http://www.gregoriobaggiani.it/attestatifile/russoquarto.jpg 

 Certificato Internazionale di russo (TORFL), livello Soglia, rilasciato dal Ministero 

dell’Istruzione della Federazione Russa, certificato di alto livello per l’attestazione della 

conoscenza della lingua russa per gli stranieri. 

 Diploma di russo avanzato conseguito presso la scuola di lingue Est-Ovest, via Nazionale 

270- 00187 Roma. 

Attestato di Frequenza Istituto Pushkin di Mosca. 

Alcuni  miei articoli:  

https://www.spaziopostsovietico.it/2019/12/12/lucraina-tra-blocco-euratlantico-ed-

eurasiatico/ 

     https://jamestown.org/program/ukraines-legal-cases-russia-international-courts/ 

                https://www.spaziopostsovietico.it/2019/09/27/the-ukrainian-question-genesis-structural-  

problems-and-possible-solutions; 

 

http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:148; 

 

         http://www.eastjournal.net/ucraina-la-crimea-contesa-tra-mosca-e-kiev/32759 

 

Ecco alcune traduzioni:  

                 

                  https://www.spaziopostsovietico.it/wp-content/uploads/2020/04/scheda-libro-tragedia-e-

coraggio-dell-Afghanistan-di-Alexander-Liaxovskii.pdf 

   http://www.progettohumus.it/bielorussia.php  http://www.progettohumus.it/bielorus

sia.php?name=politica2 

 http://www.progettohumus.it/bielorussia.php?name=politica3  

 http://www.progettohumus.it/bielorussia.php?name=politica4 
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  Progetto di ricerca storico/politica sulle cause dell’invasione sovietica dell’Afghanistan 

1979 e sulle sue conseguenze nei decenni successivi sul contesto internazionale; Soggiorno 

di raccolta documentazione presso gli archivi di Mosca del 

MGIMO: https://www.spaziopostsovietico.it/wp- content/uploads/2020/01/Afghanistan_Ba

ggiani-1.pdf 

Nel corso degli ultimi anni ho lavorato numerose volte per  molti mesi per conto del 

Ministero degli Affari Esteri come osservatore elettorale nell’ambito dello spazio post-

sovietico (Kazachistan, Russia, Ucraina, Georgia, Azerbaijan) grazie alla mia ottima 

conoscenza del russo e del complesso contesto storico-politico e giuridico dell’area, 

acquisendo quindi una buona conoscenza del russo del settore giuridico e politologico del 

settore delle Organizzazioni 

Internazionali: http://www1.osce.org/documents/pdf_documents/2007/07/25488-

2.pdf :http://www.osce.org/odihr/76098;Ihttp://www.osce.org/odihr/84807  

Argomenti di ricerca ed analisi conosciuti 

 Le fonti energetiche dell’Eurasia e sulla competizione energetica tra Grandi Potenze 

nell’area eurasiatica. Motivi e fattori scatenanti della crisi ucraina. Grande Eurasia contro 

Europa atlantica.  La rivalità tra grandi Potenze (Iran, Cina Russia) contro Stati Uniti per la 

supremazia in Eurasia e mondiale. Il ruolo delle Potenze come l’India nell’Indo Pacifico in 

funzione del contenimento anticinese. L’Europa orientale tra Russia ed Unione Europea. 

Politica interna ed estera della Federazione Russa. La guerra ibrida russa: azione sinergica e 

contromisure da adottare. L’area del Mar Nero quale “hot spot” di una potenziale prossima 

crisi internazionale. Il Mar Nero quale soggetto del Diritto Internazionale del mare, cioè alla 

normativa ONU Unclos del 1982.La questione dello status giuridico della Crimea in base al 

diritto internazionale e status di fatto. La premessa giuridica della preminenza del diritto 

nazionale russo su quello internazionale e della Crimea quale territorio costitutivo e 

inalienabile russo inserita a livello costituzionale nella nuova Costituzione russa. 

Le contestazioni territoriali e relative all’estrazione di fonti energetiche sorte tra Stati nel Mar 

Nero e loro possibile risoluzione in base a quanto prescritto dal Diritto Internazionale, 

marittimo, convenzionale e pattizio. Il build- up militare ucraino, in particolare quello navale, 

ed il suo adeguamento agli standard NATO. L’efficacia della riforma giuridica e politica in 

Ucraina per garantirne stabilità e viability. Prospettive sul medio-lungo periodo di adesione 

dell’Ucraina alla NATO. Fattori politici, strategici e militari delle relazioni turco-ucraine in 

funzione del bilanciamento o contenimento anti–russo nel Mar Nero. Le relazioni turco-

russe: modalità di azione e loro scopi principali. La politica estera turca nel Mar Nero: scopi 

e ambizioni. L’area del Mar Caspio. L’Unione Economica Eurasiatica e i suoi possibili 

sviluppi come concorrente geopolitico nei confronti dell’Unione Europea e degli Stati Uniti.     

L’influenza russa nei Balcani occidentali. I rapporti russo-serbi e la questione del Kosovo. 

 

https://www.spaziopostsovietico.it/wp-content/uploads/2020/01/Afghanistan_Baggiani-1.pdf
https://www.spaziopostsovietico.it/wp-content/uploads/2020/01/Afghanistan_Baggiani-1.pdf
https://www.spaziopostsovietico.it/wp-content/uploads/2020/01/Afghanistan_Baggiani-1.pdf
http://www1.osce.org/documents/pdf_documents/2007/07/25488-2.pdf
http://www1.osce.org/documents/pdf_documents/2007/07/25488-2.pdf
http://www.osce.org/odihr/76098
http://www.osce.org/odihr/84807

