Umberto Vattani
Nato a Skopje (Repubblica di Macedonia) il 5 dicembre 1938, ha studiato in
Francia, in Inghilterra e negli USA alla Wesleyan University, con una borsa di
studio Fulbright. Nel 1960 ha conseguito la laurea in giurisprudenza
all’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e nel 1962 la laurea in
scienze politiche. Dopo un periodo presso l'ufficio studi della Banca d'Italia,
nel 1962 entra nella carriera diplomatica, con esperienze a New York alla
rappresentanza italiana presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a Parigi
alla rappresentanza italiana presso l’OCSE, a Londra come consigliere
d'ambasciata, a Bonn come ambasciatore, a Bruxelles come ambasciatore
rappresentante italiano presso l'Unione Europea. E' stato consigliere
diplomatico di numerosi Presidenti del Consiglio, e "sherpa" per i vertici G7.
E' stato segretario generale del Ministero degli Esteri dal 1997 al 2001, e nuovamente dal 2004 al 2005, unico
diplomatico nella storia della Repubblica ad aver ricoperto per due volte la carica. Nel 2005 Vattani è stato
nominato dal Consiglio dei Ministri presidente dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero e nel 2009 è
stato riconfermato per un secondo mandato. È presidente della Fondazione Italia Giappone. È inoltre
presidente della Venice International University, un centro internazionale di formazione avanzata e ricerca
con sede a Venezia, che raccoglie 12 prestigiose università di tutto il mondo. E' membro onorario del Senato
Accademico della Libera Università di Berlino, ed è stato docente di Storia dell'Integrazione Europea presso
l'Università LUISS a Roma. È Consigliere Generale della Fondazione Italia USA.

Stefania Giannini
Nata a Lucca il 18 novembre 1960, coniugata con due figli, ha studiato presso
l'Università di Pisa e di Pavia fino a conseguire il titolo di professore ordinario
di Glottologia e Linguistica.
Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia dal 2004 al 2012, ha ricoperto
incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, nei settori
dell'education e della promozione culturale.
È stata membro della Commissione nazionale per la Promozione della Cultura
Italiana all’Estero del Ministero degli Affari Esteri, presidente della
Commissione di Studio del CNR per l’Etica della Ricerca e la Biotetica,
membro del Comitato di orientamento strategico per le relazioni scientifiche
e culturali fra Italia e Francia. Dal 2006 al 2011 è stata delegato della
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e responsabile delle relazioni internazionali.
Nel 2011 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il titolo di Grande Ufficiale
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. In occasione delle elezioni politiche del 2013 è stata eletta
Senatore della Repubblica, ed ha ricoperto la carica di ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca fino al
2017.
Dal 2018 è vicedirettore generale dell’Unesco a Parigi, con delega all’educazione.
È Direttore del Master in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy.

Corrado Maria Daclon
Nato a Milano, l’8 settembre 1963. Dal 1995 è docente di geopolitica
presso diverse università italiane ed europee e dal 1992 è docente di
geopolitica presso la Società Italiana di Organizzazione
Internazionale. Esperto di politica internazionale, è consulente di
numerosi enti e istituzioni internazionali tra i quali la Commissione
Europea e il Committee on the Challenges of Modern Society della
NATO. Dal 2000 è Focal Point per l'Italia della campagna mondiale
della Carta della Terra. E’ stato advisor di alte autorità istituzionali tra
cui il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro degli
Affari Esteri, il Ministro delle Politiche agricole, il Ministro
dell’Ambiente, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ha ricevuto diversi
riconoscimenti per la sua attività internazionale come il Premio Speciale Europa da parte
dell’Unione Europea, e il Diploma Meritorium della Commissione Europea attribuitogli dal
commissario europeo Stanley Clinton Davis. Giornalista pubblicista, autore di numerosi saggi,
viaggiatore, ha al suo attivo attività ed esperienze in oltre sessanta Paesi in Europa, nel bacino del
Mediterraneo, in Africa, Asia, Nord America e Sud America. È collaboratore della rivista Gnosis
edita dalla Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) del governo italiano, e blogger di
Huffington Post. È Fondatore e Segretario Generale della Fondazione Italia USA.

