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Sergio Ferdinandi (Sedan, 1963), archeologo medievista laureato in Archeologia cristiana e specializzato 
in Archeologia e topografia medievale presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, è un 
dirigente generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai cui ruoli 
dirigenziali appartiene dal 2000.  
 
Allievo della Scuola superiore della pubblica amministrazione (1991-1992), nel corso della carriera ha 
prestato servizio anche presso lo Stato Maggiore della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento per gli italiani nel mondo (1995-1996); Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
(1996-2000) e il Gabinetto del Ministro della funzione pubblica (2006-2010)). 
 
Esperto della Commissione nazionale italiana UNESCO per le Crociate e Bisanzio negli ultimi anni ha 
collaborato in particolare con la Pontificia Università Antonianum in attività e ricerche sulla Terra Santa 
in epoca tardo antica e medievale. È membro di diversi istituti di ricerca storica ed archeologica tra cui 
la SAIC-Scuola Archeologica Italiana di Cartagine, il Centro Studi Normanno-Svevi dell’Università degli 
Studi di Bari e l’ISMEO-Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente.  
 
Autore di contributi sia in ambito giuridico-amministrativo che in ambito storico ed archeologico, tra le 
pubblicazioni più recenti figurano: La Contea Franca di Edessa. Fondazione e Profilo Storico del Primo 
Principato Crociato nel Levante (1098-1150), Roma 2017, pp. 1-954; La Terra Santa all’arrivo dei Frati Minori, 
in Francescani e Terra Santa. Una storia lunga 800 anni, Bari 2018, pp. 21-31 (ripubblicato nelle varie 
edizioni internazionali della rivista Terra Santa e in Medioevo n. 260, settembre 2018, pp. 74-83); I 
Francescani e la Quinta Crociata (1217-1221), in Atti della IV edizione delle Giornate di archeologia e storia del 
Vicino e Medio Oriente, Milano, Biblioteca Ambrosiana (4-5 maggio 2018), Milano 2019, pp. 173-188. 
 
Dal mese di giugno 2018 ricopre l’incarico di Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione. 
 


