
 
 

Presentazione 
Centro Studi sulla Cina Contemporanea (CSCC) 

 
Il Centro Studi sulla Cina Contemporanea-CSCC si ripropone di incrementare le conoscenze del 
Continente Cina al fine di favorire scambi tra le due nazioni in tutte le aree del sapere e delle 
tecnologie. 

La Cina costituisce una realtà imprescindibile, attore-chiave sul piano internazionale, regionale 
(Asia) e globale (Africa, Medio Oriente, America Latina, Europa). Una conoscenza di tale complessa 
realtà emerge oggi indispensabile per definire strategie di gestione nazionale delle sfide e 
opportunità che l’ascesa della Cina nel mondo pone all’Italia e alla Comunità internazionale nel suo 
insieme. Per agire con professionalità in un contesto così competitivo occorre disporre di dati 
quantitativi e qualitativi di acquisizione autonoma, secondo modelli da tempo adottati dai Paesi più 
virtuosi in questo campo.  

Il CSCC intende divenire attore principale nella disseminazione della conoscenza sul continente 
Cina, facendo uso di fonti primarie e secondarie, italiane, cinesi e internazionali, promuovendo 
studi, incontri, pubblicazioni, percorsi formativi in Italia e ovunque risulti conveniente, avendo a 
mente gli interessi diretti e indiretti, materiali e immateriali del nostro Paese. 

Il CSCC ha costituito un network di enti ed università consociate con le quali attuare le attività di 
studio, ricerca, raccolta e disseminazione delle informazioni relative al “Continente Cina”. Tra le 
principali attività promosse figurano studi che riguardino la realtà cinese nei diversi settori del 
sapere, la creazione di un database di conoscenze e dati che permettano un più veloce ed 
efficiente approccio al Paese Cina. 

La ricerca del CSCC si articola nelle aree della Scienza e Tecnologia, Economia, Politica, 
Società. 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha scelto di aderire al comitato di 
sostegno del Centro di Studi sulla Cina Contemporanea, nominando con decreto rettorale 
rappresentante per l’Ateneo il Prof. Marco Re del Dipartimento di Ingegneria Elettronica. 

Il Direttore del CSCC è  l’Ambasciatore Alberto Bradanini. 

Il sito del CSCC è consultabile al seguente link internet: www.cscc.it  
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