Curriculum Vitae sintetico di Enrico Molinaro
Istruzione:





Dottorato di Ricerca (Ph.D.) conseguito nel 2006 presso l’Università Ebraica di
Gerusalemme, Dipartimento Relazioni Internazionali. Tesi in Diritto Internazionale in inglese,
con sintesi in ebraico, pubblicata dallo stesso autore nei volumi I Luoghi Santi di
Gerusalemme negli accordi di pace in Medio Oriente. Il conflitto tra identità statali e globali
(Sussex Academic Press, Brighton-Portland-Toronto, 2009) e (versione sintetizzata)
Negoziando Gerusalemme – Precondizioni per disegnare scenari basati su compromessi
territoriali (PASSIA, Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs,
Jerusalem, 2002)
Laurea in Scienze Politiche conseguita cum laude nel 1990 presso l’Università La Sapienza
di Roma. Tesi in Diritto Internazionale: “Problematiche dei confini dello Stato di Israele”
(capitolo su Gerusalemme pubblicato nella rivista scientifica La Comunità Internazionale)
Lingue straniere conosciute: inglese e francese (orale e scritta); spagnolo ed ebraico (solo
orale)

Attività professionali e scientifiche in corso:









2017 – ad oggi ~ Fondatore e membro del Consiglio Direttivo della Rete Italiana per il
Dialogo Euro-Mediterraneo (RIDE-APS), Capofila della Rete Italiana Fondazione Anna Lindh
2000 – ad oggi ~ Presidente, fondatore e fundraiser dell’associazione culturale no-profit
Prospettive Mediterranee e del Jerusalem Holy Places Center (JHPC). Coordinatore di
conferenze internazionali e seminari a porte chiuse di ausilio ai negoziati di pace israelopalestinesi, con la partecipazione di accademici, diplomatici e autorità religiose e politiche
1991 – ad oggi ~ Autore di articoli e saggi pubblicati su riviste scientifiche e divulgative
italiane e straniere in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco ed arabo su: Status Quo a
Gerusalemme, “sovranità” e potere di governo nel diritto internazionale, modelli d’identità
collettiva in Europa e nel Mediterraneo, difesa europea
2014 – ad oggi ~ Autore freelance di una serie di articoli pubblicati sulla rivista di geopolitica
Limes online (in italiano) ed Heartland Limes (in inglese) applicando a differenti casi-studio
l’analisi innovativa sulla competizione tra élites glocaliste e stataliste ed i loro rispettivi modelli
di identità collettiva, con relativa mappa mentale delle parole chiave usate dalle due élites
Docente a contratto per corsi universitari e post-universitari nell’area euro-mediterranea in
italiano, inglese, francese, spagnolo ed ebraico

Borse di Studio e di Ricerca:






Da istituzioni accademiche e di ricerca israeliane: Università Ebraica di Gerusalemme:
(Istituto Truman per l’avanzamento della pace e Centro Minerva per i diritti umani); Università
di Tel Aviv (premio dell’istituto per la ricerca sulla pace Tami Steinmetz per il miglior progetto
di dottorato sul tema del processo di pace approvato nelle università israeliane)
Dalla Santa Sede: per finanziare "lo studio e la ricerca a Gerusalemme, nel campo storico e
giuridico, sul tema dello Status Quo dei Luoghi Santi e materie connesse"
Dalla Corte Reale del Regno di Giordania: per le attività di ricerca sul tema della libertà
religiosa nei Luoghi Santi di Gerusalemme
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