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STEFAN SOESANTO
Stefan Soesanto è diventato membro di ECFR come Fellow per
le politiche digitali a metà del 2016. Prima di ECFR, era stato
Assistente Ricercatore a RAND, l'ufficio di Bruxelles
specializzato in questioni di cyber-sicurezza e difesa.
Durante la sua partecipazione a RAND ha collaborato alla
stesura del rapporto per il Comitato LIBE del Parlamento
Europeo su "La sicurezza cibernetica nell'Unione Europea e
oltre: una valutazione delle minacce e delle risposte politiche",
una "Guida alle buone pratiche sulla rivelazione di
vulnerabilità informatiche" per la European Network
Information Security Agency (ENISA), e ha fornito assistenza
per un progetto RAND su "Investimenti in sicurezza
cibernetica" per il Ministero della Sicurezza e Giustizia
olandese.
Stefan ha anche lavorato come stagista per il Global
Progressive Forum and in Gruppo dell'Alleanza di Socialisti e
Democratici (S&D) del Parlamento Europeo.
Prima del suo rientro in Europa, Stefan ha lavorato come
ricercatore stagista per l'Istituto Asiatico di Studi Politici
(Corea del Sud) e al contempo come analista in remoto per il
Hudson Institute (USA). E' inoltre un Young Leader e borsista
James A. Kelly presso il Pacific Forum CSIS (USA) con
esperienza nella difesa missilistica e aerea integrata, oltre che
la guerra cibernetica ed elettronica. La sua tesi di dottorato è
stata pubblicata in Aprile 2016 con il titolo: 'La difesa
missilistica USA in quest'epoca del tutto: Da BMDS a IAMD.'
Stefan ha conseguito un MA dalla Yonsei University (Corea del
Sud) incentrata sulle politiche di sicurezza, la legislazione
internazionale e l'assistenza umanitaria, e un BA
dall'università Ruhr – Bochum (Germania) in scienze politiche e
giapponese. Altri suoi scritti sono stati pubblicati dalla NATO
Review, DefenseOne, RealClearDefence, the National Interest,
The Diplomat, the Straits Times, the South China Morning
Post, the JoongAng Ilbo e the Hill.

