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CURRICULUM VITAE

Alessandro Aresu
(N ato a Cagliari, 18.11.1983)

Istruzione
- Lau rea triennale in filosofia, Università San Raffaele, 110/ 110 e lod e
(20/ 07/ 2006) - Lau rea magistrale in filosofia, Università San Raffaele,
110/ 110 e lod e con m enzione d i eccellenza (15/ 07/ 2008). Relatore Prof.
Gu id o Rossi. Materie principali: Filosofia d el d iritto; Etica, d iritto ed
econom ia; Geopolitica
- Stu d ente d i teologia, Monastero d i Bose con il priore Enzo Bianchi (2005)
- Assistente d i ricerca, Prof. Gu id o Rossi (2008/ 2009)

Esperienza professionale
M arzo 2014 – oggi: Consigliere, Segreteria Tecnica, Ministero d ell’Econom ia e
d elle Finanze, Governo italiano. Responsabilità principali: am biente d ’im presa
italiano, Finanza per la Crescita, finanza per le infrastr u ttu re, attività
internazionali, attrazione e accom pagnam ento d ei principali investim enti
esteri in Italia
- A prile 2013 – Febbraio 2014: Consigliere, Presid enza d el Consiglio d ei
Ministri, Governo italiano. Responsabilità principali: am biente d ’im presa
italiano, internazionalizzazione d elle im prese, attrazione e accom pagnam ento
d i investim enti esteri, analisi d elle politiche pu bbliche, progetti d ella Banca
Eu ropea per gli Investim enti e d ella Banca d i Sviluppo d el Consiglio
d ’Eu ropa
- Ottobre 2008 – oggi: Co-fond atore e d irettore d e Lo Spazio d ella Politica,
think tank formato d a giovani stu d iosi e professionisti e incentrato su analisi
d elle politiche pu bbliche e affari internazionali, attraverso la pu bblicazione d i
articoli, position paper, ebook. Responsabilità principali: organizzazione, stu d i
e ricerche, pu blic affairs
- A gosto 2007 – oggi: Ed itorialista d e La N u ova Sard egna su cu ltu ra, politica
ed econom ia internazionale
- M aggio 2007 – oggi: Au tore e in segu ito consigliere scientifico d i Lim es, la
principale pubblicazione italiana d i geopolitica e affari internazionali.
N ell’ambito d i qu esta attività, oltre alla red azione d i articoli e alla
partecipazione a convegni, sem inari e presentazioni in rappresentanza di
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Lim es, ho cu rato con il d irettore Lu cio Caracciolo alcu ni nu m eri d ella rivista
(in particolare quelli d ed icati agli scenari strategici d ell’Italia e ai tem i d i
rilevanza econom ica internazionale). Sono m em bro d el Foro d i Dialogo Italia
– Svizzera, attivo dal 2012
- Gennaio 2006 – oggi: Au tore, analista d i politiche pu bbliche, ghostw riter e
speechw riter ind ipend ente.

Capacità linguistiche
Italiano (lingu a m ad re), inglese (ottim o, esperienza professionale com e
trad u ttore), francese (d iscreto)

Altri interessi
Lettu ra, enogastronom ia, N BA

Alessand ro Aresu

21 Settembre 2014
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Allegato. Elenco pubblicazioni (scelta)
a. Libri e curat ele
1. Filosofia della navigazione, Bom piani, Milano, 2006
2. Il viaggio della politica, Aisara, Cagliari, 2007
3. Gu id o Rossi, Perché filosofia (a cu ra d i, con M. Scu rati), Ed itrice San
Raffaele, Milano, 2008
4. Biagio d e Giovanni, A ppunti sull’Europa (a cu ra d i, con M. Gasparri),
Alboversorio, Milano, 2009
5. Generazione Bim Bum Bam, Mond adori, Milano, 2012
6. Reinhold N iebu hr, L’ironia della storia americana (a cu ra d i, con
introd u zione, trad uzione e apparati), Bom piani, Milano, 2012
7. David Singh Grew al, Piketty e il capitalismo (a cu ra d i, trad uzione) (ebook,
pu bblicazione nel 2014)
8. David Singh Grew al, L’invenzione dell’economia, (a cura d i, trad u zione),
(pu bblicazione nel 2015)

b. Art icoli su riv ist e e capit oli di libri
1. “Sopravvivere al mercato (e al d iritto). Rileggend o Il Mercante d i Venezia ”,
La Rivista delle Società, 4-2006
2. “Sard egna, il nuovo approd o”, Limes 4/2007, “Il mond o in casa”
3. “L’italianità è u n boom erang” (con M. Scu rati), Limes 2/2009, “Esiste
l’Italia”
4. “Il caso San Marino: perché i parad isi non possono attend ere” (con M.
Gasparri e M. Scu rati), Limes, 5/ 2009
5. “'Pocos, locos y m al u nid os'. I sard i tem ono l'altru i ind ifferenza”, Limes, QS
3/ 2010
6. “La Sard egna è un’altra cosa”, Limes 2/2011
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7. “La rivoluzione d ei social med ia?” Rivista di studi politici, 1/ 2011
8. “Il Med iterraneo con caratteristiche cinesi”, Rivista di studi politici, 3/ 2011
9. “La Padania senza Milano” (con M. Gasparri e M. Scu rati), Limes, 2/ 2011
10. “Dall’élite d el potere all’élite om bra”, La rivista A REL, 1/ 2011
11. “Attaccateci, presto!”, Limes, 6/ 2011
12. “Tu tto u n com plotto? Il caso Brzezinski e il Grand e Segreto”, Limes,
2/ 2012
13. “Siamo d estinati a d iventare u no stato mafia?” (con M. Gasparri), Limes,
2/ 2012
14. “L’im pero irresistibile d elle serie televisive am ericane”, Limes, QS Med ia
com e arm i, 2012
15. “Qu and o u na pantofola entra in crisi”, N uovi A rgomenti, Eu rovisioni, 2012
16. “Le ragioni d ei fantasm i”, Limes, QS “N ord contro Su d”, 2012
17. “Econom ia e geopolitica d ella conoscenza: le strategie d egli attori globali”
(con R. Mau ro), in L’università italiana e la sfida di Europa2020, AREL-Il Mu lino,
Bologna, 2013
18. “Chi comanda in Italia? Il potere d i perd ere tem po”, Limes 4/ 2013
19. “Utopia e d istopia d ella meritocrazia”, Limes 8/ 2013
20. “L’u topia d el tecnologism o” Limes 8/ 2013
21. “Denaro e potere: controllo politico versu s au togoverno d ella finanza”,
N om os & Khaos Nom ism a, 2013
22. “Geopolitica d ell’istru zione e d ella ricerca”, Rivista di Studi Politici 3/ 2013
23. “A Gu id e to Political Pow er in Italy”, Economonitor, Rou bini Global
Econom ics, 03/ 07/ 2013
24. “Shu td ow n: perché le d em ocrazie non fu nzionano più ”, Lim es 11/ 2013
25. “Alla ricerca d ella convertibilità cultu rale” (con C. Cantore), in L’Unione
divisa, AREL-Il Mu lino, Bologna, 2014
26. “La crescita d ell’eu roscetticism o, la ripresa d ei nazionalism i ed il rischio
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fram m entazione d egli Stati”, N om os & Khaos 2014
27. “L’asse Mosca-Pechino passa anche per la finanza d i Stato”, Lim es 8/ 2014
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