
 Michela DESANTIS è nata il 7 Ottobre 1980 a Rieti. Ha frequentato il 183° corso dell’accademia Militare nel 

biennio 2001-2003, ed è stata promossa Sottotenente il 1° settembre 2003.  

Dal Settembre 2003 all’Agosto 2006 ha frequentato la Scuola di Applicazione di Torino. 

Al termine del ciclo formativo è stato assegnata al 152° Reggimento di Fanteria “Sassari” con sede in Sassari, 

dove ha prestato servizio da agosto 2006 a settembre 2016, svolgendo gli incarichi di Comandante di Plotone 

Controcarri, di Vice Comandante e Comandante di Compagnia Controcarri, comandante di compagnia Mortai 

Pesanti, comandante di compagnia Comando e Supporto logistico, Capo Ufficio logistico ed infine Ufficiale 

Addetto presso l’Ufficio Personale. Durante questo periodo è stato impiegato nel teatro operativo AFGHANO 

nel 2006 nell’ambito dell’operazione ISAF nel delicatissimo incarico di Comandante di Plotone della “Quick 

Reaction Force”.  

Nel territorio nazionale, ha preso parte all’operazione “STRADE SICURE” nel 2015  quale Comandante del 

Complesso Minore LIMA. 

Dal settembre 2015 all’aprile 2016 ha frequentato il 141° Corso di Stato. 

Dal Settembre 2016 è stata trasferita presso il Comando Brigata “Sassari” con l’incarico Ufficiale Addetto alla 

Difesa Chimica, Biologica, Nucleare e Radiologica di Brigata presso l’ufficio Operazioni, Piani e Addestramento 

e con la promozione al grado di Maggiore ha assunto l’incarico  di Capo Sezione Personale e Legale e 

successivamente di Capo Sezione Segreteria e Benessere.  

Durante questo periodo ha preso parte all’ operazione LEONTE XXVIII in Libano dove da luglio 2020 a gennaio 

2021 ha svolto l’incarico di Gender Advisor del Comandante del Sector West. 

 Durante il periodo in servizio presso il teatro operativo libanese ha ricevuto come attestazione di stima per 

le attività condotte a favore della popolazione locale, le seguenti cittadinanze onorarie: 

Municipalità di Rmeich; 

Municipalità di Shama; 

Municipalità Al Bazourie; 

Municipalità di Qallaway 

Nell’ambito della sua formazione si annoverano in particolare, i seguenti corsi: 

 Consulente Esperto e Istruttore di Difesa Chimica, Biologica, Nucleare e Radiologica; 

 Civil-Military Interaction (CMI)/CIMIC Orientation Course  presso la NATO School di Oberammergau; 

 “A Comprehensive Approach to Gender in Operations” presso European  Security  Defence College 

the Hague Netherlands 

 UN Military Gender and Protection Advisor and Gender Focal Point Webinar Entebe; 

 5° Gender Advisor Course presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma; 

Ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche e politico organizzative presso l’Università degli Studi di Torino 

con una tesi in Diritto Internazionale sul tema: “I Patti delle Nazioni Unite e la Convenzione Europea sui Diritti 

dell’Uomo: un confronto”, ricevendo dalla commissione il massimo punteggio accademico 110/110 con lode, 

menzione e dignità di stampa.  Su proposta del Senato Accademico gli è stata inoltre conferita la Medaglia 

come miglior tesi di laurea per il corso di laurea in Scienze Strategiche. 



Da febbraio a giugno 2021 ha partecipato come tutor degli studenti dell’Università LUISS Guido Carli e della 

Scuola Superiore Sant’Anna nonché come relatore al progetto “La prospettiva di genere nelle operazioni 

militari a 20 anni dalla Risoluzione 1325/2000”, esponendo al Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini, le 

risultanze dell’attività. 

Durante il mandato in Libano ha elaborato una “Gender Analysis” dell’Area di Operazione durante 

l’emergenza pandemica, le risultanze di tale lavoro sono state acquisite e pubblicate dalle Nazioni Unite. 

E’ stata candidata al premio United Nations Military Gender Advocate 2020 Award. 

Parla fluentemente inglese, francese ed arabo. 

 

 


