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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Michela Cilenti 

  Via Amiterno 3, 00183 Roma (RM) 

 3408592341 

 cilenti@studigermanici.it  
     cilenti.michela@gmail.com  
     michela.cilenti@pec.it 

   https://www.linkedin.com/in/michela-cilenti/ 

https://www.huffingtonpost.it/autori/michela_cilenti 
 

  
Sesso F  | Data di nascita 03/09/1992  | Nazionalità IT 

  

OCCUPAZIONE   

                       da luglio 2022 

                 

                dal 1° aprile 2022 

Collaboratrice presso HuffPost 

 

Assegnista di ricerca presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma 
nell’ambito del progetto SICIT – Osservatorio sullo stato dell’informazione 
italo-tedesca 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
10/01/2022 – 10/07/2022 

 

 

FORMAZIONE 

 

Stagista di redazione presso HuffPost 

 

22 gennaio 2022 
 
 

13 settembre 2021 

Master in Giornalismo multimediale politico-economico presso la 24 Ore 
Business School. Menzione speciale per lo story-telling finale 
 
Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa (XXXIII ciclo 2017-2021) presso 
l’Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, 
Arte e Spettacolo (Saras) con la dissertazione in Storia moderna (M-STO 02) Le 
radici sociniane della République de la laïcité: percorsi sotterranei dalla Polonia alla Francia 
prerivoluzionaria. Tutor: prof.ssa Michaela Valente, prof.ssa Cristiana Facchini 
 

27 ottobre 2016 Laurea magistrale in Relazioni internazionali (LM-52) presso l’Università 
Sapienza di Roma. Tesi di laurea in Storia moderna (M-STO 02): L’esportazione 
della Rivoluzione nel dibattito pubblico francese (1789-1794).  
Relatore: prof. Paolo Simoncelli; votazione: 110/110 cum laude 
 

20 ottobre 2014 Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) presso 
l’Università Sapienza di Roma. Tesi di laurea in Storia moderna (M-STO 02): Il 
relativismo costituzionale in Montesquieu.  
Relatore: prof. Paolo Simoncelli; votazione: 110/110 cum laude 
 

LINGUE  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Comprensione Espressione Scrittura 

 Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Francese C1 C1 B2 B2 C1 

mailto:michela.cilenti@pec.it
https://www.linkedin.com/in/michela-cilenti/
https://www.huffingtonpost.it/autori/michela_cilenti
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Inglese B2 B2 B1 B1 B1 

Tedesco B1 B1 B1 B1 B1 

Russo A2 B1 A2 A2 A2 

  
 
 

         ASSEGNI DI RICERCA  

1 aprile 2022 – 31 maggio 
2023 

assegnista di ricerca presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici nell’ambito del 
progetto SICIT – Osservatorio sullo stato dell’informazione italo-tedesca. 
 

 
RELAZIONI A CONVEGNI  

3 ottobre 2019 Girolamo e Roma. Hieronymus und Rom. Jerome and Rome. Convegno internazionale 
promosso congiuntamente da Universität Konstanz, Università Sapienza di 

Roma e Istituto Patristico Augustinianum. Titolo della relazione: “Habet suam 

ἐνέργειαν veritas”. Girolamo a Roma tra Umanesimo e Controriforma. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

ARTICOLI PER IL WEB 

HuffPost 

(l’elenco completo è 
consultabile qui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
L’Abenomics, il riarmo, le lacrime d’addio, la morte violenta. Shinzo Abe scuota ancora una 
volta il Giappone 
La Russia forgia un colosso dei metalli too big to sanction. Attorno al più potente degli 
oligarchi 
Una ferrovia da Rostov alla Crimea. Così la Russia si prepara “a riportare a casa” il 
Donbass 
La Russia si sta prendendo il Donbass. “Ha un indubbio vantaggio tattico, Kiev non ha i 
mezzi per reagire” 
Cronache da Pornminster. Feste, palpatine e bevute, i politici inglesi danno scandalo e poi si 
scusano 
I russi costretti a ritirarsi dall’Isola dei Serpenti. Primi effetti dei missili Himars in mano 
ucraina 
Carcere per Ilya Yashin, tra gli ultimi oppositori in terra russa. Per “disobbedienza alla 
polizia” 
La guerra porta l’Ucraina alla censura: vieta i libri in russo presenti e futuri, salva (per ora) 
Tolstoj e Dostoevskij 
Contro le sanzioni e le “piccole cerchie”. Xi con Putin sulle colpe dell’Occidente 
Kaliningrad, fu Königsberg: dai Templari a Kant, breve storia del minaccioso avamposto russo 
in Europa 
Il suo nome è Anna Ivanovna, Babushka Z non esiste. È solo l’ennesima fake news di questa 
guerra 
“Lagarde sbaglia”. Draghi lo pensa ma lo fa dire ai suoi fedelissimi, Giavazzi e Franco 
Qualche controllo extra, nulla di più. Accordo minimo bipartisan sulle armi al Senato Usa 
La Russia conferma: “A Salvini il volo per Mosca glielo abbiamo pagato noi. Poi la cifra è 
stata restituita” 
Putin si paragona a Pietro il Grande: dovremmo tutti preoccuparci. Ecco perché 
Dmitrj Medvedev, da rockettaro e amico di Obama a falco più falco di Putin. Storia del 
delfino-fantoccio dello zar 
Kiev torna nel mirino dei missili di Putin. Ecco cosa può e cosa non può fare 
Musk cestina lo smart working. Chi lo vuole, in ufficio almeno 40 ore a settimana 
Un veto salva Kim da nuove sanzioni. L’asse sino-russo paralizza l’Onu anche contro 
Pyongyang 
Lo stratagemma del conto K anche per gli Eurobond. Così la Russia prova ad evitare il default 

https://www.huffingtonpost.it/autori/michela_cilenti
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/07/08/news/giappone_abe-9799337/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/07/08/news/giappone_abe-9799337/
https://www.huffingtonpost.it/economia/2022/07/06/news/potanin-9782692/
https://www.huffingtonpost.it/economia/2022/07/06/news/potanin-9782692/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/07/05/news/una_ferrovia_da_rostov_alla_crimea_cosi_la_russia_si_prepara_a_riportare_a_casa_il_donbass-9774302/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/07/05/news/una_ferrovia_da_rostov_alla_crimea_cosi_la_russia_si_prepara_a_riportare_a_casa_il_donbass-9774302/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/07/04/news/lysychansk-9765070/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/07/04/news/lysychansk-9765070/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/07/01/news/bojo_scandali-9746926/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/07/01/news/bojo_scandali-9746926/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/30/news/i_russi_battono_in_ritirata_dallisola_dei_serpenti_ma_per_mosca_e_un_gesto_di_buona_volonta-9735694/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/30/news/i_russi_battono_in_ritirata_dallisola_dei_serpenti_ma_per_mosca_e_un_gesto_di_buona_volonta-9735694/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/28/news/yashin-9720645/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/28/news/yashin-9720645/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/24/news/censura_ucraina-9684274/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/24/news/censura_ucraina-9684274/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/23/news/brics-9681587/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/21/news/kaliningrad-9657783/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/21/news/kaliningrad-9657783/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/16/news/babushka_z-9616739/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/16/news/babushka_z-9616739/
https://www.huffingtonpost.it/economia/2022/06/13/news/lagarde_sbaglia_draghi_lo_pensa_ma_lo_fa_dire_ai_suoi_fedelissimi_giavazzi_e_franco-9590161/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/12/news/qualche_controllo_in_piu_nulla_di_piu_accordo_bipartisan_sulle_armi_al_senato_usa-9581806/
https://www.huffingtonpost.it/politica/2022/06/11/news/la_russia_conferma_a_salvini_il_volo_per_mosca_glielo_abbiamo_pagato_noi_-9576312/
https://www.huffingtonpost.it/politica/2022/06/11/news/la_russia_conferma_a_salvini_il_volo_per_mosca_glielo_abbiamo_pagato_noi_-9576312/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/10/news/putin_pietro_il_grande-9567761/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/07/news/medvedev-9546337/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/07/news/medvedev-9546337/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/06/06/news/mosca_aggiorna_i_suoi_bersagli_ora_nel_mirino_dello_zar_ci_sono_i_palazzi_del_governo_ucraino-9540216/
https://www.huffingtonpost.it/cronaca/2022/06/01/news/dopo_i_figli_e_il_lavoro_via_lo_smart_working_da_tesla_cosi_musk_indigna_di_nuovo_i_suoi_dipendenti_e_il_web_-9507523/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/31/news/corea-9501423/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/31/news/corea-9501423/
https://www.huffingtonpost.it/economia/2022/05/30/news/bond_russia-9494887/
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Individualismo sfrenato e diffidenza verso lo Stato: perché la cultura delle armi libere negli 
Usa è dura a morire 
Armi libere, no all’aborto e ai matrimoni gay. Greg Abbott, l’uomo che ha fatto del suo Texas 
un Far West bigotto 
Ognuno ha i suoi nazisti. Anche Putin non ne fa a meno, lo rivelano i servizi segreti tedeschi 
L’assedio dell’acciaieria in 14 scatti. L’addio particolare di Orest, il soldato del Battaglione 
Azov diventato “gli occhi dell’Azovstal” 
Arrivano i siberiani. Così Putin sta colonizzando Kherson 
Sanna Marin a Roma per l’entrata della Finlandia nella Nato. Draghi assicura: “Daremo 
altre armi a Kiev” 
Gli eroi dell’Azovstal sono nelle mani di Putin e non si sa che fine faranno. La Duma vuole 
processarli 
Zelensky mette al bando i partiti filorussi, lo prevede la legge marziale. “Così però accresce 
solo l’odio” 
Finlandia e Svezia entrano nella Nato ma fra qualche mese. L’Occidente alza uno scudo 
subito contro le minacce di Putin 
Per costringere Putin alla pace Kissinger indica a Biden una via vecchia 50 anni 
Controffensiva ucraina sull’isola dei Serpenti. Controllare lo scoglio è vitale per tre motivi: 
commerciale, militare e simbolico 
Putin e Zelensky celebrano la Vittoria, ma non parlano della stessa cosa 
Putin fa paura alla Moldova, l’Europa manda armi anche lì 
“Orban sapeva”. L’accusa di Kiev sull’avvio della guerra, le rivelazioni al Papa sulla fine 
Hitler, nazisti, Bucha: le tre imperdonabili fake news di Lavrov smontate una per una 
Habermas, il Covid e la solidarietà rafforzata che prevale su libertà e diritti 
La nuova strategia di Putin e dei russi: spacchettare l’Ucraina. Spiegata con le loro parole 
Laboratorio Kherson. Referendum, rublo, media: il test della russificazione 
Così la guerra può scavallare in Transnistria, scheggia dell’impero sovietico 
Due omicidi-suicidi, avvelenamenti, ville bruciate e ricchezze in fumo. Vite da oligarca russo 
ai tempi della guerra 
C’è un buco nelle sanzioni: a Mosca 200mila dipendenti sono ancora pagati dalle aziende 
straniere 
La maggioranza incalza Draghi: vuole lo scostamento di bilancio nel Def 
La Russia reagisce alla Nato XL: minacce nucleari nel baltico. Da Kaliningrad i missili 
possono arrivare in Europa 
Chi è Sanna Marin, premier giovane e donna che può portare la Finlandia nella Nato 
Preparativi della “grande battaglia del Donbass” 
Una grande Eurasia, con capitale Mosca e guidata da Putin. Il sogno imperiale degli accoliti 
dello zar 
Vladimir Solovëv, chi è l'oligarca e presentatore tv putiniano a cui hanno incendiato la villa 
sul lago di Como 
Silvestri: "Putin è frustrato per come va la guerra. Ma la deterrenza nucleare vale anche per 
lui" 
Rieducazione per 25 anni, lavori forzati e cambio nome. La denazificazione dell'Ucraina 
secondo la Russia 
La stampa indipendente russa teme Kadyrov successore di Putin: chi è il macellaio ceceno e 
fedele "drago" dello zar 
Cancel culture vs. revisionismo fascista. Il bianchetto sul caso "Italo Balbo" non placa le 
polemiche 
"Non avete rubli? Allora pagateci il gas in bitcoin". La rivoluzione cripto di Putin 
In Russia è iniziata la grande fuga degli artisti. Ma per il Cremlino è "irrilevante" 
Purghe e sabotaggi: qualche crepa nel regime di Putin c'è. Ma la caduta dello zar è più desiderio 
che realtà 
Al Cremlino continuano a cadere teste. Putin alla ricerca del capro espiatorio per i suoi errori 
"Putin non si ispira a Hitler, ma a Mussolini". La tesi dell'economista russo che fa discutere 
Putin è in difficoltà in Ucraina e al Cremlino. E quindi sgancia missili. Tutti gli indizi che 
provano l'affanno 
Vladimir Putin e la (presunta) resa dei conti con l'Intelligence russa 

https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/26/news/individualismo_sfrenato_e_profonda_diffidenza_vero_lo_stato_perche_la_cultura_delle_armi_libere_negli_usa_e_dura_a_morire-9473833/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/26/news/individualismo_sfrenato_e_profonda_diffidenza_vero_lo_stato_perche_la_cultura_delle_armi_libere_negli_usa_e_dura_a_morire-9473833/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/25/news/greg_abbott-9461913/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/25/news/greg_abbott-9461913/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/23/news/nazisti_russi-9448308/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/20/news/orest_azovstal_foto-9432796/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/20/news/orest_azovstal_foto-9432796/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/19/news/arrivano_i_siberiani_cosi_i_russi_stanno_colonizzando_kherson-9426391/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/18/news/sanna_marin_a_roma_per_l_entrata_della_finlandia_nella_nato_draghi_assicura_daremo_altre_armi_a_kiev_se_serve_-9415438/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/18/news/sanna_marin_a_roma_per_l_entrata_della_finlandia_nella_nato_draghi_assicura_daremo_altre_armi_a_kiev_se_serve_-9415438/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/17/news/gli_eroi_dell_azovstal_sono_in_mano_ai_russi_la_duma_vuole_processarli_per_crimini_di_guerra-9409478/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/17/news/gli_eroi_dell_azovstal_sono_in_mano_ai_russi_la_duma_vuole_processarli_per_crimini_di_guerra-9409478/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/16/news/messa_al_bando_partiti_ucraina-9404496/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/16/news/messa_al_bando_partiti_ucraina-9404496/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/12/news/finlandia_svezia_nato-9380055/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/12/news/finlandia_svezia_nato-9380055/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/10/news/kissinger_rispolvera_la_sua_vecchia_teoria_come_con_mao_e_breznev_dividere_russia_e_cina-9363621/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/09/news/isola_dei_serpenti-9356884/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/09/news/isola_dei_serpenti-9356884/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/08/news/ucraina_9_maggio-9350039/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/04/news/transnistria_moldova_michel-9321273/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/03/news/ungheria_russia_guerra-9316557/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/05/02/news/fakenews_lavrov-9308861/
https://www.huffingtonpost.it/cultura/2022/04/29/news/habermas-9192062/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/29/news/la_nuova_strategia_russa_spachettare_l_ucraina_spiegata_con_le_loro_parole_-9288918/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/28/news/kherson-9281843/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/26/news/transnistria-9264929/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/22/news/oligarchi-9241227/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/22/news/oligarchi-9241227/
https://www.huffingtonpost.it/economia/2022/04/20/news/c_e_un_buco_nelle_sanzioni_a_mosca_200mila_dipendenti_sono_ancora_pagati_dalle_aziende_straniere-9220742/
https://www.huffingtonpost.it/economia/2022/04/20/news/c_e_un_buco_nelle_sanzioni_a_mosca_200mila_dipendenti_sono_ancora_pagati_dalle_aziende_straniere-9220742/
https://www.huffingtonpost.it/economia/2022/04/19/news/def_scostamento-9215983/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/14/news/baltico-9181422/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/14/news/baltico-9181422/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/11/news/chi_e_sanna_marin-9156294/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/10/news/l_ucraina_si_peprara_a_combattere_la_grande_battaglia_del_donbass_-9149076/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/08/news/eurasia-9137856/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/08/news/eurasia-9137856/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/06/news/solove_v-9124530/?ref=HHTP-BH-I9120475-P10-S1-T1
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/06/news/solove_v-9124530/?ref=HHTP-BH-I9120475-P10-S1-T1
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/05/news/nucleare_putin-9118591/?ref=HHTP-BH-I8826926-P1-S7-T1
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/05/news/nucleare_putin-9118591/?ref=HHTP-BH-I8826926-P1-S7-T1
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/04/news/denazificare_ucraina-9109197/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/04/news/denazificare_ucraina-9109197/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/31/news/kadyrov-9076472/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/31/news/kadyrov-9076472/
https://www.huffingtonpost.it/politica/2022/03/28/news/balbo_cancel_culture-9054787/
https://www.huffingtonpost.it/politica/2022/03/28/news/balbo_cancel_culture-9054787/
https://www.huffingtonpost.it/dossier/fintech/2022/03/25/news/non_avete_rubli_allora_pagate_il_gas_in_bitcoin-9039869/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/23/news/fuga_artisti-9022966/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/22/news/crepe_nel_regime_putiniano_non_facciamoci_illusioni-9014299/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/22/news/crepe_nel_regime_putiniano_non_facciamoci_illusioni-9014299/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/18/news/putin_epurazione-8987607/?ref=HHTP-BH-I8982880-P4-S4-T1
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/16/news/putin_non_si_ispira_a_hitler_ma_a_mussolini_la_tesi_dell_economista_russo_che_fa_discutere-8973682/?ref=HHTP-BH-I8826926-P1-S7-T1
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/15/news/putin_difficolta_-8963181/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/15/news/putin_difficolta_-8963181/
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/13/news/processo_fsb-8951098/?ref=HHTP-BH-I8948388-P4-S5-T1
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Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le 
informazioni sopra riportate sono veritiere. 
 

 
 

Roma, 27/07/2022        Firma  

 

 

PUBBLICAZIONI 

ACCADEMICHE 

 

Articoli e capitoli di libri «Habet suam ἐνέργειαν veritas». Girolamo a Roma tra Umanesimo e Controriforma, in 
Hieronymus Romanus. Studies on Jerome and Rome on the Occasion of the 1600th 
Anniversary of his Death, ed. by I. Schaaf, Turnhout, Brepols, 2021, pp. 543-570. 
ISBN: 978-2-503-59259-6 

Una progenie totalitaria? le proiezioni metastoriche della Rivoluzione francese, (in 
collaborazione con Beatrice Donati) in «Il pensiero storico», 1/2021, pp. 49-66. 
ISSN: 2612-7652 ISBN: 978-88-255-4065-9 
 

 Un’altra Europa: un convegno a Torre Pellice, in «Bruniana&Campanelliana», XXV 
(2019), f. II, pp. 589-591. 

  

Recensioni in rivista 
(le collaborazioni con i 

quotidiani sono escluse) 

Martin Lutero, Libro de la emendatione et correctione dil stato christiano, a cura di S. 
Salvadori, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2019, in «Archivio Storico 
Italiano», CLXXIX (2021), p. 637. 
 
Thomas Kaufmann, I redenti e i dannati. Una storia della Riforma, Torino, Einaudi, 
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