CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DATI PERSONALI
Nome, patronimico e cognome: Artem Anatolevič Marčenkov
Data e luogo di nascita: 13/06/1972 Belogorsk, regione Amur (Russia, Unione Sovietica)
Domicilio: via Renzo da Ceri 32, 00176 Roma, Italia
Recapito telefonico: 06 99709812, 328 1375906
Recapito e-mail: artem.marchenkov@gmail.com
STUDI UNIVERSITARI (1989-1994)
1989:
terminati gli studi scolastici previsti dall’ordinamento scolastico russo, ho superato gli
esami di ammissione all’universitа, iscrivendomi alla facoltа di Storia dell’Universitа
Statale Pedagogica di Vladimir.
1990:
giа a partire dal secondo anno di corso ho scelto l’indirizzo di specializzazione “Storia
della Cultura Antica” presso la Cattedra di Storia Generale (referente scientifico - prof.
associato V.I. Kozlovskaja). Ho preso parte attiva ai lavori dell’associazione dei giovani
storici «Ermes» (relazioni tenute nel corso di seminari specialistici, pubblicazioni,
interventi nel corso delle conferenze scientifiche studentesche).
1990/94: a partire dall’aprile del 1990 sino al 1994 ho diretto la sezione «Cultura del mondo
antico» nel corso delle conferenze scientifiche studentesche e ho presieduto
l’Associazione Scientifica Studentesca della facoltа di Storia. Nel corso di questi anni ho
pubbblicato svariati lavori all’interno di raccolte di articoli di giovani studiosi, p.e.: 1991
- «I profeti e il rinvenimento del dono del profetizzare (sull’esempio della VI Olimpica di
Pindaro «Iamo»)», 1992 - «Il poeta e il profeta nel sistema dei valori mentali degli antichi
greci (variante di analisi comparativa delle categorie sulla base delle opere di Pindaro)»,
1994 - «I tipi di profeta in Omero (in base al materiale offerto dall’«Iliade» e
dall’«Odissea»)» ecc.
1994
nel giugno del 1994 mi sono laureato con lode discutendo la tesi «La mantica anticogreca (in base al materiale offerto dagli epos omerici)» e conseguendo il titolo di
«Insegnante di Storia, Discipline Socio-Economiche e Diritto».
PARTE INTEGRANTE DEGLI STUDI UNIVERSITARI - SPEDIZIONI
ARCHEOLOGICHE ESTIVE:
1990
spedizione estiva a ‘Tanais’ (regione di Rostov), ‘Gorgippija’ (regione di Krasnodar’),
‘Pantikapej’ (Crimea).
1991
spedizione estiva nel Chersoneso (Crimea), ‘Gorgippija’ e ‘Fanagorja’ (regione di
Krasnodar’).
1992
spedizione estiva a ‘Gorgippija’ (regione di Krasnodar’), ‘Göbekly-depe’ (Turkmenistan).
1993
spedizione estiva a ‘Gorgippija’ (regione di Krasnodar’).
ATTIVITА DI INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA (1992-1995).
1992/95 direttore del Club scolastico di ‘Giochi Intellettuali’
1992/93 aiuto-psicologo nella Scuola N°25 di Vladimir
1993/94 insegnante di Storia nella Scuola N°25 di Vladimir
1994/95 insegnante di Storia e Scienze Sociali nella Scuola N°37 di Vladimir
STUDI POST-UNIVERSITARI: DOTTORATO DI RICERCA (1997-2001) E ASSEGNO DI
RICERCA (2004-2006).
1997
nel settembre del 1997 ho iniziato il Dottorato di Ricerca in Filosofia presso la cattedra di
filosofia dell’Università Statale Pedagogica di Vladimir. Ho superato i relativi esami in
Storia della Filosofia, Ontologia e Teoria della Conoscenza e Lingua Straniera (Tedesco)
con il massimo dei voti.
1997
nel corso del primo anno di dottorato ho tradotto dal tedesco in russo una raccolta di
articoli di Karl Popper «Auf der Suche nach einer besseren Welt».
1998
nel corso del secondo anno di dottorato ho tradotto dal tedesco in russo l’opera di

Wilhelm Dilthey «Die Grundrisse des Systems der Paedagogik».
il 16 ottobre del 2000 ho superato l’esame finale di dottorato discutendo la tesi «La
spiritualitа dell’Esistenza storica» e mi è stato pertanto conferito il titolo di dottore di
ricerca in Filosofia dal relativo Collegio dei docenti dell’Università Statale Pedagogica di
Mosca.
2001
il 16 febbraio del 2001 mi è stato ufficialmente confermato il titolo di dottore di ricerca in
Filosofia dall’Alta Commissione per il Rilascio del titolo del Ministero dell’Istruzione
della Federazione Russa.
2004-06 dal 1 agosto 2004 al 31 luglio 2006 sono stato assegnista di ricerca presso il DISSEUCO
(Dipartimento di Studi Slavi e dell'Europa Centro-Orientale) dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza", per il settore scientifico-disciplinare L-Lin/21 SLAVISTICA (Le
teorie filosofiche nella Russia dell'Otto-Novecento e i loro riflessi in ambito storicoletterario).
2000

ATTIVITА DIDATTICA PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
(UNIVERSITА E STRUTTURE PARIFICATE).
PRESSO L’UNIVERSITА STATALE PEDAGOGICA DI VLADIMIR:
1995/2000 a partire dal mese di settembre del 1995 sino al mese di ottobre del 2000 ho lavorato
presso la cattedra di filosofia dell’Universitа Statale Pedagogica di Vladimir con la
qualifica di assistente, insegnando Storia della Filosofia, nonchй tenendo corsi
monografici (ontologia, gnoseologia, antropologia filosofica, assiologia) presso le facoltа
di Giurisprudenza, Storia, Economia e Commercio e Lettere e Filosofia; ho curato la
sezione filosofica nel corso delle annuali conferenze scientifiche studentesche; ho
compilato i manuali di metodica, inerenti le discipline filosofiche, per studenti e
dottorandi dell’Universitа.
2000/03 a partire dal mese di novembre del 2000 sino al mese di giugno del 2003 ho ricoperto la
carica di «staršij prepodavatel’» (insegnante di livello superiore); ho elaborato e tenuto
corsi di specializzazione per gli studenti della facoltа di Storia: «Filosofia e metodologia
della storia», «L’esistenza storica e il problema della scelta individuale», «Struttura
dell’esistenza storica».
PRESSO LA FILIALE DI VLADIMIR DELL’UNIVERSITА MOSCOVITA
‘POTREBITEL’SKOJ KOOPERACII’:
2000/02 da novembre 2000 a nov. 2002 ho insegnato sociologia, politologia e public relations.
PRESSO L’ISTITUTO PER IL COMMERCIO DI VLADIMIR:
2001/03 da settembre 2001 a giugno 2003 ho ricoperto la carica di direttore della cattedra di
scienze umanistiche; ho insegnato sociologia, politologia e public relations.
PRESSO L’UNIVERSITА DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”:
2003/2004 A/A 2003-2004: Lezioni frontali di Lingua e Traduzione Russa al II e III anno del Corso
di Laurea in Lingue e Culture del Mondo moderno. Lingua Russa II Livello intermedio:
“Belye Noči” di F. Dostoevskij. Lingua Russa III Livello avanzato: Interpretazioni di un
testo letterario. Analisi linguistica condotta su esempi tratti dalla prosa russa degli anni
’70 – ’90 (Erofeev, Dovlatov, Pelevin).
2004/2005 A/A 2004-2005: Lezioni frontali di Lingua e Traduzione Russa al III anno del Corso di
Laurea in Lingue e Culture del Mondo moderno. Lingua Russa III Livello avanzato:
“Cinema e Giornali” – sviluppo delle capacitа di comprensione e di comunicazione orale
utilizzando materiale cinematografico e testi tratti da giornali e riviste.
2005/2006 A/A 2005-2006: Lezioni frontali di Lingua e Traduzione Russa al III anno del Corso di
Laurea in Lingue e Culture del Mondo moderno e alla Specialistica. Lingua Russa III
Livello avanzato: “La lingua dei giornali”. Lingua & Cultura Russa per la Specialistica:
corso seminariale “Antropogonia sovietica”.
RELAZIONI LETTE AI CONSESSI DI CATTEDRA E ALLE CONFERENZE DEL
CORPO DOCENTE DELL’UNIVERSITА' STATALE PEDAGOGICA DI VLADIMIR.
1999
«L’impero come realtà soggettiva: analisi critica», «Condizioni esistenziali della scelta
storica».
2000
«I destinatari delle teorie storico-filosofiche e il problema del soggetto della storia (analisi
delle strategie comunicative dei testi storico-filosofici russi)», «Orizzonti semantici

2001

2002

2003

dell’esistenza storica».
«Biografia/Autobiografia: tentativo di analisi di coincidenze e differenze nelle proiezioni
semantiche», «“Moderno” e “Post-moderno”: il problema dell’istituzionalizzazione dei
risultati di una rivoluzione paradigmatica», «Il problema dell’identità nella mitologia
privata di V.V. Rozanov».
«Il cineclub come ambiente estetico e istituto della societа civile», «Lo spazio
comunicativo dell’esistenza storica», «Strategie comunicative del genere «foglie
cadute”», «Il metodo dell’analisi comparativa nello storicismo e nella filosofia
esistenzialista», «Identità transitoria e società del post-moderno: nuovo umanesimo o fine
della storia?», «L’identità di V.V. Rozanov: metafisica della vita quotidiana e metafisica
dell’esistenza».
«Metodi innovativi nell’insegnamento della filosofia: lezioni interattive e giochi di
società», «Lo spazio comunicativo dell’individuo nell’epoca della globalizzazione».

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, CONVEGNI INTERNAZIONALI, INCONTRI DI
STUDIO, CONDUZIONE DI SEMINARI, LEZIONI DI MASTER, LEZIONI PUBBLICHE,
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE.
1996
Vladimir, Università Statale Pedagogica e Istituto Regionale per l’Aggiornamento degli
Insegnanti di Vladimir, Convegno internazionale «Fenomenologia dell’educazione
artistica: metodologia, contenuti, metodi (10-11 dicembre 1996)».
1997
Vladimir, Università Statale Pedagogica di Vladimir, Convegno internazionale «La
Russia, l’Oriente e l’Occidente: tradizioni, influenza reciproca, innovazioni».
1997
San Pietroburgo, Universitа Statale di San Pietroburgo: «Uomo-Filosofia-Umanesimo:
Primo congresso Russo di filosofia (4-7 giugno 1997)».
1997
Nižnij Novgorod, Volgo-Vjatskaja Akademija gosudarstvennoj služby, Convegno
nazionale «Storia e politica: metodologia, storiografia, pratica».
1998
Ivanovo, Università Statale di Ivanovo: «L’idea della noosfera e il futuro della Russia:
Convegno internazionale dedicato al 135є anniversario dalla nascita dell’accademico V.
I. Vernadskogo» (28-29 maggio 1998).
1999
Ekaterinburg, Università Statale degli Urali: «Il secolo XXI: il futuro della Russia in
dimensione filosofica. Secondo congresso Russo di filosofia (7-11 giugno 1999)».
1999
Ivanovo, Università Statale di Ivanovo, Conferenza interuniversitaria «Il razionale e
l’irrazionale nella filosofia contemporanea» (19-20 maggio 1999).
2001
Vladimir, Università Statale Pedagogica di Vladimir, Conferenza interuniversitaria
«Problemi attuali di teoria e pratica economiche» (27-28 marzo 2001).
2002
Suzdal’, Settimo convegno internazionale della serie «Mondo Non-Lineare, Lingue della
Scienza - Lingue dell’Arte» (24-29 giugno 2002).
2005
partecipazione al Convegno Internazionale di Studio in memoria del Prof. Michele
Colucci “Da poeta a poeta. La traduzione poetica tra russo e polacco”, Lecce 20-22
ottobre 2005, con il contributo Estetiko-metafisičeskaja identičnost’ Eudženio Montale.
Problema vybora russkoj poetičeskoj tradicii pri perevode.
2006
partecipazione alla tavola rotonda, su invito di Roberto Salizzoni e Daniela Steila, “La
filosofia russa oggi” (Dipartimento di Filosofia dell'Universitа degli Studi di Torino, 26
marzo 2006).
2007
maggio 2007: Università degli Studi di Torino, relazione dal titolo “I movimenti sociali e
le organizzazioni giovanili in Russia”, nell'ambito dei seminari per i dottorandi (10
maggio 2007), su invito di Marco Buttino.
luglio 2007: partecipazione al Campus internazionale di lingua russa per turismo e affari
“Nuova Russia e nuova Europa” (Merano, 09-13 luglio) con il modulo creativo:
“Supernuovi russi nel cinema contemporaneo” (conduzione di un laboratorio di cinema
russo ogni giorno h. 17.30-19.00).
settembre 2007: partecipazione all’XI Congresso del MAPRYAL, Mir russkogo slova i
russkoe slovo v mire, svoltosi a Varna (Bulgaria) il 17-23 settembre 2007 con una
comunicazione (coautrice: Eleonora Gallucci) dal titolo Sovetskaja Antropogonia
(Speckurs dlja studentov Laurea specialistica rimskogo universiteta La Sapienza),
presentata nell’ambito della sezione Metodika prepodavanija russkogo jazyka (rodnogo,
nerodnogo, inostrannogo).

novembre 2007: Lecce, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università del
Salento, ciclo di seminari: “La societa civile nella Russia odierna”, “I movimenti
giovanili in Russia (2004-2007)”, “Antropogonia sovietica” (7-8-9 novembre 2007).
2008
Lecce, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università del Salento, ciclo di
seminari: “La blogosfera russa: lezione introduttiva”, “L'attivismo sociale nella
blogosfera russa”, “Conduzione di un blog in lingua russa” (13-14 ottobre 2008).
2007-12 Lecce, partecipazione all’attività didattica del Master di I livello in "Mediazione
Linguistica Interculturale in Materia di Immigrazione e Asilo" dell'Università del Salento
(Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, indi Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e
Beni Culturali), dalla 1ª (a.a. 2007-2008) alla 5ª edizione (a.a. 2011-2012) con un
seminario dal titolo “Russia e Italia: società civili a confronto. Cittadini e Stato. Diritti
civili e diritti umani”.
2010-18 (in corso…) collaborazione (co-autore, co-editor, traduttore, redattore, consulente per
ricerche bibliografiche etc.) scientifica con slavisti italiani e non.
MATERIALI DIDATTICI.
1999
Manuale di metodica: «Filosofia» per dottorandi in materie non filosofiche, 3ª ed.
riveduta e corretta. Vladimir, Ed. VGPU, 1999, 54 pag.
2000
Manuale di metodica: «Filosofia», 2ª ed. riveduta. Vladimir, Ed. VGPU, 2000, 64 pag.
2001
Programma del corso di specializzazione per gli studenti della facoltà di Storia
«L’esistenza storica e il problema della scelta individuale». Vladimir, Ed. VGPU, 2001, 10
pp.
2002
Programma del corso di specializzazione per gli studenti della facoltà di Storia «Filosofia
e metodologia della storia». Vladimir, Ed. VGPU, 2002, 10 pp.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (voce eliminata da CV // vedasi elenco successivo) <…>
ATTIVISMO SOCIALE
1989

Mosca, partecipazione al «Forum Alternativo degli Studenti Russi» presso l’Istituto
Tecnico-Chimico Mendeleev.
1990-93 partecipante-giocatore e organizzatore delle gare stesse di giochi intellettuali
dell’Associazione Internazionale dei Club di «Cosa? Dove? Quando?».
1991-2003 addetto PR, addetto stampa e direttore artistico (organizzazione di festival
cinematografici, discussioni pubbliche, videoprogrammi) del Cineclub di Vladimir
“Politechnik”.
2000
Attivista del Movimento «Azione Giovanile Antifascista».
2001
Voronež, Centro per lo sviluppo delle iniziative civili, partecipazione al TrainingSeminario «Lo spazio sociale», realizzato nell’ambito del programma internazionale di
formazione giovanile «Scuola di attivismo civile e di architettura sociale».
2001
Nižnij Novgorod, Università Statale di Nižnij Novgorod intitolata a Lobačevskij,
partecipazione al Training-Seminario «Meccanismi internazionali e russi di difesa dei
Diritti Umani, la tolleranza e la risoluzione dei conflitti, programmi di formazione nel
campo dei Diritti Umani».
2001- 03 leader del Gruppo Giovanile per la Difesa dei Diritti Umani «Sistema di Coordinate»,
attivista della Rete Internazionale «Movimento Giovanile per la Difesa dei Diritti Umani»
(YHRM: Youth Human Rights Movement).
2002
Mosca, Agenzia di Informazione Sociale, partecipazione al Training-Seminario «Public
Relations delle organizzazioni per la difesa dei Diritti Umani».
2004
Mosca, partecipazione alla conferenza «Il futuro dei Diritti Umani in Russia».
2004
dal 2004: membro onorario del Consiglio Coordinativo della Rete Internazionale
«YHRM».
2004-05 Partecipazione ai Seminari della “Moskow School of Political Research” (Moskovskaja
škola političeskich issledovanij), distribuiti in 3 livelli: I e II, tenuti in Russia a livello
regionale e federale (Mosca-Golicyno) e III, internazionale, tenuto a Berlino
(partecipazione alla tavola rotonda russo-tedesca con l’intervento «Subpolitica e attivismo
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civile in Russia: possibilità e perdite») e Strasburgo (seminario «School of Democracy»
presso il Concilio d’Europa).
29 novembre 2005 conseguimento del diploma della “Moskow School of Political
Research” (Moskovskaja škola političeskich issledovanij), conferito a Strasburgo dal
Segretario Generale del Concilio d’Europa Terry Davis e dal Direttore della Scuola Elena
Nemirovskaja, a conclusione del ciclo di Seminari previsto dal corso di studi della
Scuola.
Perm’, consulente nell'ambito del progetto della Camera Civile di Perm’ «Il Futuro dei
Diritti Umani in Russia».
Mosca-Voskresenskoe, partecipazione all’incontro dei partner della Fondazione Heinrich
Böll in Russia, con la relazione «La lingua della comunità degli attivisti sociali –
problemi di comunicazione».
Perm’, partecipazione alla conferenza «I Diritti Umani in Russia nel contesto dei processi
di modernizzazione in atto», 17-18 maggio 2006.
Perm’, partecipazione all'incontro degli esperti analisti partecipanti al progetto della
Camera Civile di Perm’ «Il Futuro dei Diritti Umani in Russia», 26-27 aprile 2007.
27 marzo 2008 – Russia, Perm', lezione pubblica presso la Biblioteca regionale di Perm'
“Nuovi attori e nuove modalita di azioni civili.”.
28 marzo 2008 - Russia, Perm', lezione pubblica presso l'Università statale di Perm'
“Blogging, reti sociali e media-attivismo: la nuova sfera pubblica”.
31 marzo 2008 - Russia, Perm', lezione pubblica presso l'hotel Ural “Blogging, tactical
media: rivoluzioni comunicative e attivismo civile” (parte del “Ciclo di lezioni e dibattiti
pubblici a Perm'”).
24 aprile 2008 – Russia, Perm', partecipazione all'incontro-dibattito «Punti di forza della
Difesa dei Diritti Umani in Russia» a conclusione del progetto della Camera Civile di
Perm’ «Il Futuro dei Diritti Umani in Russia».
redattore del portale "Dviženie" (www.dizh.org), portale dedicato ai movimenti sociali.
autore e moderatore della community di Arte-attivismo Music for Social and Civil Action
(http://music-action.livejournal.com/profile). Nel 2010 la community è entrata nella
short-list del concorso internazionale per blog The Best of the Blogs, indetto dalla
Deutsche Welle, nella sezione Premio dell'organizzazione «Reporters senza frontiere».
Poi, nel 2011, sempre nell'ambito del concorso The Best of the Blogs, la community è
entrata nella short-list nella sezione Special Topic Award Human Rights (per la migliore
risorsa blog per i diriti umani).
Germania, Bad Liebenzell, V Campus estivo per i diritti umani (22 luglio – 3 agosto
2009), seminario “Azionismo e Arte: come le performance artistiche possono cambiare le
convenzioni sociali”.
8-9 ottobre 2009 – Russia, Kirov, lezioni pubbliche “I cambiamenti sociali e le
rivoluzioni culturali”, “Blogging e media-attivismo” (lezioni tenute nell'ambito del
programma “Perm'-Kirov: dialogo tra societa civile”).
2009 — ideazione e conduzione, in collaborazione con un team di attivisti russi, della
campagna nazionale di attivismo civile "Per una ristrutturazione capitale delle forze di
polizia": http://www.mvdremont.ru/.
direzione del progetto comune della Fondazione svedese SIDA, del Moscow Helsinki
Group e della Rete Internazionale YHRM (Youth Human Rights Movement) “I Diritti
Umani e i New Media per il Nord-Ovest della Russia” (conduzione di lezioni pubbliche,
seminari, training e barcamp nelle città di Mosca, San Pietroburgo, Archangelsk,
Syktyvkar e Murmansk).
(v. sopra) autore e moderatore della community di Arte-attivismo Music for Social and
Civil Action, http://music-action.livejournal.com/profile.

PUBBLICISTICA (SAGGISTICA, ANALITICA, ATTIVISMO SOCIALE, CINEMA):
Marčenkov A.A.
2005
Istoričnost’ i novyj stil‘ graždanskych akcij [trad. it. Storicità e Nuovo Stile delle
Azioni Civili] — «Obščaja tetrad’», №2 (33) 2005, pp. 65 – 78.
2005
Istoričnost’ i novyj stil‘ graždanskych akcij (sokraščennyj variant) [trad. it. Storicità
e Nuovo Stile delle Azioni Civili (versione ridotta)] — «Russkij Žurnal»
(www.russ.ru), 4 e 10 maggio 2005.
2005
Obščina brat’ev Ljum’er [trad. it. La comunità dei fratelli Lumiere] —

«Mediaobrazovanie», 2005, №4, pp. 56-70.
2005
Formula pobedy nad tiraniej [trad. it. Una formula per vincere la tirannia] —
«Novaja Gazeta», settembre 2005.
2005
Nekommerčeskij rynok: social’nyj kapital i socializacija kapitala [trad. it. No-profit
market: capitale sociale e socializzazione del capitale] — nel numero «Kapital v
sovremennoj Rossii» [trad. it. Il capitale nella Russia contemporanea] della rivista
«Rossijskoe ekspertnoe obozrenie», №2 (14), 2005.
Disponibile in rete all'indirizzo:
http://www.rusrev.org/content/review/default.asp?shmode=8&ids=117&ida=994&id
v=987
2006
Ne "naša" molodež: molodežnoe dviženie v sovremennoj Rossii [trad. it. Una
gioventù non "nostrana": i movimenti giovanili nella Russia contemporanea] —
«Neprikosnovennyj Zapas», №1 (045) 2006, pp. 95 – 102.
2006
Opekaemye nikogda ne vyrastut [trad. it. Chi è troppo protetto non cresce mai] —
«Ekspert Ural», №1 21 (238), 5 giugno 2006.
2006
Pravozaščitnyj karass v Juvenil’nom more [trad. it. HR karass nel Mare della
Giovinezza] — In: Almanacco del progetto «Buduščee prav čeloveka v Rossii [trad.
it. Il Futuro dei Diritti Umani in Russia]» №1 Perm’ 2006, pp. 51-193.
Disponibile anche in rete all'indirizzo: http://www.pgpalata.ru/reshr/alm/01-04.shtml.
2007
Zip: cosmonavty, rastin'iaki, bumery, ušel'cy [trad. it. Zip: cosmonauti, “Rastignaki”,
“Bumeri”, escapisti] — Perm', “Permskaja graždanskaja Palata”, 2007.
Disponibile anche in rete all'indirizzo: http://www.pgpalata.ru/reshr/alm/01-0404.shtml.
2007/8 Obrazovanie pravozaščitnoorientirovannych kommunikativnych soobščestv čerez
tekst [trad. it. La formazione delle comunità-forum orbitanti nell’universo dei Diritti
Umani] — In: Atti della conferenza «Prava čeloveka v kontekste rossijskoj
modernizacii», 17-18 maja 2006 g., g. Perm' [trad. it. «I Diritti Umani in Russia nel
contesto dei processi di modernizzazione in atto», 17-18 maggio 2006, Perm'], Perm':
Izd. Zapadno-Ural'skij Institut ekonomiki i prava, 2007, pp.183-204.
Ripubblicato in: Relazioni della conferenza <...>, Perm', “Permskaja graždanskaja
Palata”, 2008, pp. 7-18.
Disponibile anche in rete all'indirizzo: http://www.pgpalata.ru/reshr/grow/04.shtml.
2008
Novye pravozaščitnye aktory. Eskiz dorožnoj karty. Analitičeskaja zapiska po
rezul'tatam ekspertnoj vstreči 26-27 aprelija 2007 g., Perm', “Permskaja graždanskaja
Palata”, 2008, pp. 1-18.
Disponibile anche in rete all'indirizzo:http://www.pgpalata.ru/reshr/grow/13.shtml.
2008
Kak uveličit doverie? (aprile 2008). [trad. it. Come innalzare il livello di fiducia?]
Disponibile in rete all'indirizzo: http://www.pgpalata.ru/reshr/ap_08.shtml.
2008
Pravozaščitniki, blogi i kommunikativnaja revoljucia (10/06/08). [trad. it. Difensori
di diritti umani, blog e rivoluzione comunicativa]
Disponibile in rete all'indirizzo: http://www.pgpalata.ru/reshr/grow/17.shtml e
all'indirizzo
http://www.hro.org/node/2469
(versione
per
stampa:
http://www.hro.org/print/2469).
Tutto quanto dichiarato in questo curriculum corrisponde a verità (dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
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In fede

