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Giuseppe Dentice is an Associate Research Fellow at the Middle East and North Africa Centre at 
Italian Institute for International Political Studies (ISPI). His research interests include geopolitical 

and security issues in the MENA region, with a focus on Egypt, Israel and Gulf monarchies, as well 
as international relations in the Middle East and socio-political transformations in the MENA region. 
He is also a Ph.D Candidate in “Institutions and Politics” at the Catholic University of the Sacred 
Heart in Milan. His academic research focuses on the evolution and impact of U.S.-Egypt relations 
under the Sadat and Mubarak’s tenure. He is nominated “Cultore della Materia” (Subject Expert 
and Teaching Assistant) in “History of Civilisations and Political Cultures” and “International 
History - The Wider Mediterranean” by Faculty of Political and Social Sciences, Catholic University 
of Milan, respectively since 2019 and 2020. He holds a Bachelor’s in Political Science and 
International Relations from the University of Salento and a Master’s in International Science from 
the University of Siena. 
He published extensively – in Italy and abroad – on a wide range of issues regarding socio-political 

transformations in the MENA region, security politics, history of international relations, US foreign 
policy in the MENA region, and international politics. He contributed also to several reports for 
the Italian Parliament and Ministry of Foreign Affairs, and he contributes to the annual editions of 
ISPI/Treccani’s Geopolitial Atlas since 2013. He is also regularly interviewed on Middle East affairs 
issues by Italian and international media outlets. 
 
 

Presentazione: 
 
I recenti avvenimenti in Eritrea (accordo di pace con il governo etiope), Etiopia (fallito golpe e 
accordo di pace con Eritrea) e Sudan (destituzione di Bashir e incerta transizione democratica) 
sembrerebbero suggerire una profonda evoluzione nelle dinamiche interne alla regione e in quelle 
di stretta interdipendenza che storicamente connettono la regione MENA e il Corno d’Africa. 
Un’evoluzione che non solo ha travalicato i confini del Medio Oriente in senso stretto per 
abbracciare nuovi spazi geografici contigui (come ad esempio il Mar Rosso, l’Africa orientale e 

l’Oceano Indiano Occidentale), ma ha anche proposto nuovi allineamenti, spostamenti di assi 
strategici e l’emergere di un crescente mix di hard e soft power da parte di attori mediorientali 
in questa penisola triangolare sempre più meta ambita ed estremamente importante nella geo-
strategia mondiale. Nel complesso, la competizione nell’area tra gli stati arabi del Golfo potrebbe 
sì aumentare l’importanza strategica della sub-regione, ma parallelamente rischia di alimentare 
conflitti o esacerbare nuove tensioni, rendendo l’area esposta ad una propagazione di tensioni 
esterne che vanificherebbero anche i tentativi recenti di stabilizzazione. Una prospettiva che 
tramuterebbe di fatto il Corno d’Africa in un retrovia dei disequilibri geopolitici di Medio Oriente 
allargato. 
 
Il corso si articola in due parti: nella prima, si punta ad approfondire cause e origini delle 

trasformazioni in atto nella sub-regione, al fine di intendere le motivazioni che hanno ridefinito 
la centralità dell’area nel nuovo contesto internazionale; la seconda parte concentrerà 
l’attenzione nel definire il ruolo giocato dai diversi attori interni ed esterni. 
 
Il Corso è utile al conseguimento del Diploma in "Geopolitica e sicurezza globale". 

https://www.ispionline.it/it/ispi-school/diploma/geopolitica-e-sicurezza-globale
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Programma: 
  
Mercoledì 1 luglio 2020 
La nuova configurazione del Corno d’Africa 
Ore 9.30-11.00 
Il Corno d’Africa tra rinnovata centralità internazionale e relazioni mutevoli con i vicini 
mediorientali 
Giuseppe Dentice, Cattolica e ISPI 

 
Ore 11.15-12.45 
Decolonizzazione, rivoluzioni e crisi cicliche: il Corno d’Africa oggi 
Federico Donelli, Università di Genova 
 
Ore 13.45-15.15 
Il complesso di sicurezza regionale del Corno d’Africa 
Federico Donelli 
 
Ore 15.20-16.50 
Sicurezza, risorse e strategia: i driver dell’interesse mediorientale nell’area 

Eleonora Ardemagni, NATO Defense College Foundation e ISPI 
 
Ore 17.00-18.30 
Vicinato militarizzato e conflitti: il Mar Rosso e lo Yemen 
Eleonora Ardemagni 
   
Giovedì 2 luglio 2020 
 
Gli attori locali e mediorientali 
Ore 9.30-11.00 
Gli attori locali (1): Eritrea, Etiopia e Gibuti 
Camillo Casola, ISPI 

 
Ore 11.15-12.45 
Gli attori locali (2): Sudan/Sud Sudan e Somalia 
Camillo Casola 
 
Ore 13.45-15.15 
L’agenda africana degli attori mediorientali (1): KSA e UAE 
Valeria Talbot, ISPI 
 
Ore 15.20-16.50 
L’agenda africana degli attori mediorientali (2): Turchia e Qatar 

Valeria Talbot 
 
Ore 17.00-18.30 
Il ruolo degli attori esterni: USA, Russia, Cina e Unione Europea 
Giuseppe Dentice 
 


