
 

 

Il dott. Francesco Paolo D’Ascanio è nato a Manfredonia il 5 settembre 1978.  

Ha iniziato la sua carriera nella Marina Militare nel periodo 1997-1998. Dopo la leva, 

ha indossato la divisa della Polizia locale del Comune di Manfredonia in qualità di 

agente a tempo determinato. Successivamente, dopo un periodo trascorso nel settore 

privato, torna al servizio della Patria arruolandosi come Volontario nell’Esercito 

Italiano. Nel 2003 frequenta il 6° Corso Allievi Marescialli presso la Scuola 

Sottufficiali dell’Esercito in Viterbo, per poi transitare, nel 2012, nel nella categoria 

Ufficiali EI – 14° Ruolo Speciale.  

Dal 2006 a oggi ha ricoperto vari incarichi di comando sia in Italia, comprese le 

operazioni sul territorio nazionale, sia in Teatro Operativo all’estero.  

È laureato nel 2006 in Scienze Organizzative e Gestionali presso l’Università degli 

studi della Tuscia. Poi, ha conseguito la Laurea Magistrale in Politiche Pubbliche e 

Scienze di Governo nel 2009 frequentando l’Università degli studi del Molise. Infine, 

nel 2010, ha conseguito il Master di II Livello in studi d’Intelligence e Sicurezza 

Nazionale presso l’università di Malta in Roma.  

Nella stessa Università romana ha pubblicato un elaborato intitolato: “Stati Uniti –

Russia –Cina: Strategie nei confronti del Programma Nucleare Iraniano”.  

Dal 1° Gennaio 2011 è socio dell’Istituto Italiano di Studi Strategici “Niccolò 

Machiavelli” in Roma. L’Istituto, nasce con l’obiettivo di contribuire alla rinascita del 

pensiero strategico italiano. Trattasi di un think thank indipendente che promuove 

l’interscambio culturale tra il decisore italiano ed internazionale, pubblico e privato, e 

svolge attività di ricerca finalizzate a elevare il livello di competitività globale del 

“sistema Paese”. 



Ha conseguito diverse qualifiche e brevetti ed è insignito delle seguenti onorificenze e 

decorazioni:  

- Croce d’argento per anzianità di servizio militare;  

- Medaglia NATO per missione di pace in Afghanistan;  

- Medaglia NATO per missione di pace nei Balcani;  

- Croce commemorativa per Operazioni di salvaguardia delle libere Istituzioni e 

mantenimento dell’ordine pubblico;  

- Distintivo Paracadutista abilitato al lancio;  

- Distintivo Qualifica Anfibia tipo ALFA;  

- Corso sub open water diver.  

 

Sul territorio di Sabaudia, nell’AA.SS. 2016-17, è stato eletto Rappresentante d’Istituto 

presso l’I.C. “V. O. CENCELLI”. 

Al di fuori della vita professionale è un uomo dinamico e versatile, sempre attento alle 

necessità altrui e pronto a mettersi in gioco per la risoluzione di iniziative sociali di 

diverso genere. Appassionato di tematiche economiche, politiche e culturali segue con 

attenzione le principali vicende di interesse pubblico.  

Nel Febbraio 2018 è stato nominato Cavaliere ad experimentum dal Sovrano Ordine di 

San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Cipro, Rodi, Malta e San Pietroburgo.  

È sposato con la Sig.ra Alessandra, con la quale ha tre figli: Beatrice, Luciano e Claudia 

Giovanna. 


