
 

Dicembre 2011 – aprile 2012 Stage curriculare presso LABSUS – Associazione Laboratorio per la 

Sussidiarietà. 

Redazione di articoli; stesura di rapporti su seminari e conferenze; 

lavoro di editing dei testi e gestione del content management system 

del sito; contributo all’organizzazione di eventi e conferenze curati 

dall’Associazione. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE:  Inglese (ESOL B2), Russo (B2), Francese (B1) 

 

 

Giulia Bianchi 

 

  

STUDIO E 

FORMAZIONE 

 

 

2-4 febbraio 2017 Borsa di partecipazione assegnata dalla Giunta centrale per gli studi 

storici e dalla Società Italiana delle Storiche (SIS) per il VII Congresso SIS 

“Genere e storia: nuove prospettive di ricerca” 

 

A.A. 2016/2017  

– in corso  

Dottorato di ricerca in Studi Politici – XXXII ciclo presso l’Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza". 

Progetto di ricerca in Storia delle relazioni internazionali: “L’Italia e il 

mondo russo dal 1870 al 1914”. 

 

A.A. 2014/2015 Laurea magistrale in Relazioni internazionali presso  l’Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza", conseguita con votazione di 110 e lode/110 

Tesi in Storia delle relazioni internazionali: “Le relazioni tra l’Italia e 

l’Unione Sovietica dall’Anschluss allo scoppio della Seconda guerra 

mondiale”. 

 

21 settembre – 21 

dicembre 2015  

Periodo di ricerca per tesi all’estero svolto presso l’Università Statale di 

Mosca (MGU) 

Borsa di studio per mobilità internazionale extra-UE ottenuta dalla 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione del l’Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza". 

 

A.A. 2012/2013 Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni internazionali presso  

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Tesi in Storia dei trattati e politica internazionale: “Le relazioni tra Unione 

Sovietica e Afghanistan (1917-1991)”. 

 

COLLABORAZIONI   

  

Settembre - ottobre 2016 Attività di supporto alla ricerca relativa al progetto di ricerca “Giulio 

Andreotti. Integrazione Europea”. 

Lavoro archivistico presso l’Archivio Andreotti dell’Istituto Sturzo di 

Roma; lavoro di editing del materiale documentario.  

Febbraio – maggio 2016 
 

Attività di supporto alla ricerca relativa al progetto di ricerca “Andreotti, 

l’Italia e l’Unione Sovietica negli anni di Gorbačëv (1985-1991)”. 

Ricerca archivistica e bibliografica presso l’Archivio Andreotti dell’Istituto 

Sturzo di Roma e presso la Fondazione  Gorbačëv di Mosca; lavoro di 

editing e di traduzione dal russo del materiale documentario.  

 


