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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO MELANI 

Indirizzo  VIA CASSIA 551, ROMA 

Telefono  3316761887 

Fax   

E-mail  m.melani@unilink.it; mauriziomelani1@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  9  DICEMBRE 1947, ROMA 

 

  - Professore straordinario di relazioni internazionale alla  Link Campus 
University. Attività svolte: Titolare dell’insegnamento denominato 
Governance politica ed economica internazionale (fino all’anno 
accademico 2018-2019) e poi Storia delle relazioni internazionali nel corso 
di laurea triennale di Scienze della politica e dei rapporti internazionali, 
nonché dell’insegnamento di Politica internazionale su energia e 
cambiamenti climatici nel corso di laura magistrale in Studi strategici e 
scienze diplomatiche; lezioni a master di secondo livello su temi 
geopolitici;  

- Attività di docenza presso la Scuola Nazionale dell’ Amministrazione su 
politiche europee, cooperazione allo sviluppo, alta formazione 
professionale di Segretari di Legazione e Consiglieri di Legazione del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

- Presidente del Collegio dei Garanti della Associazione Uni-Italia per 
l’attrazione e l’assistenza di studenti e ricercatori stranieri in Italia per 
l’internazionalizzazione del sistema di alta formazione; 
- Membro dell’Advisory Board della fondazione Tor Vergata Economia 

- Co-Presidente del Circolo di Studi Diplomatici che svolge attività di 
ricerca, formazione e proposta su temi di politica internazionale; 

- Vice Presidente della società di ingegneria e project management 
Progetti Europa and Global (PEG) operante nel settore energia soprattutto 
in Medio Oriente e Nord Africa; 

-  Nel maggio e giugno 2019 attività di docenza su Geopolitica delle 
migrazioni in corso di formazione per mediatori culturali organizzato dalla 
Regione Lazio 

- Dal 2018 al 2021  Membro del Consiglio Direttivo della componente 
italiana della  ONG internazionale Amref Health Africa. 

-  Dal 2014 al 2017 Vice Presidente della componente italiana della ONG 
internazionale PLAN per il sostegno all’infanzia nei paesi in via di 
sviluppo; 

- Dall’aprile 2012 al giugno 2016  Consigliere di Amministrazione 
dell’Agenzia ICE.  Attività svolte:  Direzione strategica e controllo delle 
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attività dell’Agenzia preposta alla promozione all’estero del sistema 
produttivo italiano.  

- Dal novembre 1972 al dicembre 2012  Funzionario diplomatico al           
Ministero degli Affari Esteri, nel grado apicale di Ambasciatore dal 2007, 

Attività svolte:  Dal 16 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012 Direttore 
Generale per la Promozione del Sistema Paese preposta 
all’internazionalizzazione del sistema produttivo, della cultura, 
dell’istruzione e della ricerca scientifica. Organizza il nuovo assetto 
ministeriale di promozione integrata e il coordinamento con le altre 
Amministrazioni interessate, anche ai fini della legislazione istitutiva della 
nuova Agenzia ICE, entrata in vìgore nel 2012, e delle relative norme di 
attuazione, nonché delle iniziative di riorganizzazione della rete degli 
Istituti italiani di cultura, della collaborazione universitaria e scientifica e   
delle scuole italiane all’estero.     

Dal  marzo 2006 all’ottobre 2010 è Ambasciatore in Iraq ove coordina tutte 
le componenti della presenza italiana nel paese: politiche, militari, di 
sicurezza, economiche, di assistenza umanitaria e alle istituzioni, nonché il 
raccordo in loco con gli altri soggetti internazionali a vario titolo impegnati 
nella stabilizzazione e nella ricostruzione del paese. 

Dal  luglio 2001 al gennaio 2006 è Ambasciatore Rappresentante dell'Italia 
nel Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione Europea, che presiede nel 
secondo semestre del 2003, e presso il Consiglio dell'UEO. Partecipa allo 
sviluppo della Politica Estera e di Sicurezza Comune e della Politica 
Europea di Sicurezza e di Difesa e quindi all’avvio, alla direzione strategica 
e al controllo politico delle prime missioni di gestione delle crisi della 
PESD nei Balcani, in Africa e in Asia e allo sviluppo delle relative capacità. 

Dal 1998 al 2002 è Coordinatore e poi Direttore Generale per l’Africa Sub-
Sahariana. Partecipa tra l'altro, assieme ai mediatori americani e algerini, 
alla definizione degli accordi di pace di Algeri tra Etiopia ed Eritrea,  cura 
l’azione italiana e il coordinamento a livello europeo e internazionale nel 
continente africano con particolare riguardo alle crisi in Africa centrale e 
orientale.  

Dal 1993 al 1998 è Ambasciatore in Etiopia, ove presiede tra l'altro dal 1996 
al 1998 il Gruppo dei donatori internazionali. Promuove la presenza 
politica, economica e culturale dell’Italia nel paese, cura i rapporti con 
l’Organizzazione per l’Unità Africana, poi Unione Africana, e partecipa alle 
iniziative per la gestione della crisi somala. 

Dalla fine del 1989 al 1993 è nel Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri 
quale Capo dell'Ufficio per i Rapporti con il Parlamento. Segue tutti gli 
aspetti parlamentari e legislativi collegati alla fine della guerra fredda, al 
Trattato di Maastricht e alla nascita dell'Unione Europea, alla guerra del 
Golfo, alla dissoluzione della Jugoslavia, alla chiusura della vertenza 
altoatesina e agli altri principali eventi internazionali di quegli anni tra i 
quali l'apertura dei mercati dell'Europa Centrale e Orientale e il processo 
che ha condotto alla costituzione del WTO e agli attuali contesti di 
globalizzazione. 

Dal 1987 al 1989 è Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato con 
delega per la cooperazione allo sviluppo e per le questioni africane e 
presta poi servizio alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le 
Comunità Europee a Bruxelles ove segue i temi dello sviluppo e dei 
rapporti Nord-Sud. E' Rappresentante italiano nel gruppo di lavoro dei 
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negoziati per la Convenzione di Lomé IV. 

Dal 1984 al 1987 presta servizio presso la Direzione Generale degli Affari 
Politici e poi presso la Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari 
Sociali quale Capo dell'Ufficio per i rapporti europei e multilaterali nel 
quale segue tra l'altro l'avvio della trattazione in ambito europeo dei temi 
dell'immigrazione extra-comunitaria. 

Dal 1981 al 1984 è Consigliere e Vice Capo Missione ad Addis Abeba ove è 
responsabile della definizione e dell'avvio del programma-paese di 
cooperazione con l'Etiopia, principale paese beneficiario degli aiuti italiani 
allo sviluppo. 

Dopo aver prestato servizio presso la Direzione Generale degli Affari 
Economici è Primo Segretario e Vice Capo Missione a Dar es Salaam 
(1975-1978) ove segue tra l’altro i processi di decolonizzazione dell'Africa 
Australe, e poi a Londra nel settore politico ove segue in particolare, 
dall’ottica del Regno Unito, le vicende mediorientali, asiatiche e africane e 
poi la politica interna britannica nella prima fase del Gabinetto Thatcher e 
di riorganizzazione del Partito Laburista (1978-1981). 

 
  Sottotenente di complemento dell’Arma Aeronautica. 

 

Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica 
   

   

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

    

   

Corsi di  specializzazione in commercio internazionale (CORCE-ICE, 1972), 
economia internazionale (Università Pro Deo, 1972), diritto internazionale 
(Accademia dell’Aia, 1971), relazioni internazionali per la preparazione alla 
carriera diplomatica (SIOI, 1971):  

Laurea in Giurisprudenza con tesi in politica economica (Università La 
Sapienza di Roma, 1970). 

Diploma di Maturità (Scuola Europea di Bruxelles, sezione Latino-
Matematica, 1965) 

   

   

   
                                                                                                    

 

  CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 
      

 
 Direzione di strutture complesse in Italia e all’estero e conduzione di attività diplomatiche, 
negoziali, di analisi,  di comunicazione e di alta consulenza strategica su temi internazionali come 
si evince dalle esperienze professionali e dalle attività svolte. Attività di docenza e di ricerca nei 
settori di competenza 
 
Madrelingua italiano, completa padronanza dell’inglese e del francese  
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ATTIVITÀ PUBBLICISTICA  E 

SCIENTIFICA 

  

              

     Autore di manuali, saggi, articoli e relazioni a conferenze e seminari su temi internazionali 

    Ne sono qui elencati alcuni: 

    - I conflitti regionali periferici nel quadro dei rapporti Est-Ovest (su “Studi Diplomatici”,           
Ministero degli Affari Esteri, Roma, 1986); 

   - ESDP political control and strategic direction (Conferenza al Comando Operativo Interforze, 
Roma, 2004); 

   - La crescita della politica europea di sicurezza e di difesa (Conferenza al Centro Alti Studi della 
Difesa, Roma, 2004)); 

  - Taking ESDP forward (Conferenza all’European Security and Defense College, Bruxelles, 2005); 

   - I progressi sulla strada tracciata ad Helsinki. Il ruolo e le attività del Comitato Politico e di 
Sicurezza (Conferenza al Senato della Repubblica organizzata dal Centro Studi Difesa e Sicurezza, 
Roma, 2005); 

   - La diplomazia post bellica (Conferenza al Museo Storico della Guerra, Rovereto, 2005) 

   - Nations, Fédérations, processus d’intégration et “nation building”. Au-delà de la politique de  
puissance? (Conferenza a l’Institut Européen des Relations Internationales, Bruxelles, 2005), 

    - Gli sviluppi della PESD (Conferenza al Centro Alti Studi della Difesa, Roma, 2005); 

   -The role of the European Union and of its Member States in the promotion of peace and crisis 
management (Conferenza all’Iraqi National Defense College nel quadro della missione di 
formazione della NATO, Baghdad, 2006); 

   - Practical federalism in Iraq (Comunicazione all’incontro tra il Consiglio dei Rappresentanti 
iracheno e il Parlamento della Regione curda, Erbil; 2007)); 

   - The promotion of peace and crisis management by the European Union and its Member States 
and the link with NATO (Conferenza all’Iraqi National Defense College nel quadro della missione di 
formazione della NATO, Baghdad, 2008); 

   -The status of armed forces and groups in Iraq (Intervento introduttivo a convegno organizzato 
da International Alliance for Justice e Non c’è Pace senza giustizia, Dokan, 2009); 

 - From totalitarianism to democracy: reconciliation and accountability in Iraq (Intervento 
introduttivo a convegno organizzato da International Alliance for Justice e Non c’è Pace senza 
giustizia, Erbil, 2009);  

  -The European Union as a factor of peace and stability. The role of Italy  (Conferenza 
all’Iraqi National Defense College, Baghdad, 2010);  

 - La guerra in Iraq (Voce su Enciclopedia Italiana XXI secolo, Roma, 2010); 

- Audizione presso la Commissione per le Attività produttive della Camera dei Deputati sulle 
problematiche della promozione economica e dell’immagine turistica, commerciale e culturale 
dell’Italia, Roma 2011; 

- Lezioni sull’azione mediorientale dell’Italia e sulla geopolitica del Golfo al “Master di Alta 
Formazione in Studi e Relazioni politico-economiche internazionali per diplomatici iracheni” 
(Università Luiss, Roma, 2011 e 2012);  

- Conclusive intervention (Policy recommendations) at the final session of the XXIV Villa 
Mondragone Conference on public debt, global governance and economic dynamism, Rome, 2012, 
organised by the Tor Vergata Foundation on Public debt, Global Governance and Economic 
Dynamism (Published by Springer 2013); 

- Audizione presso le Commissioni congiunte Affari Esteri del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete 
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diplomatico-consolare e sull’adeguatezza e l’utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del 
Ministero degli Affari Esteri, Roma, 2012; 

  -  Reforming the Italian promotion system abroad (Articolo su Longitudes, Roma, 2013); 

  - Impegno alla pace e alla sicurezza internazionale: responsabilità di ONU, NATO e UE 
(Conferenza al Centro Alti Studi della Difesa, Roma, 2013); 

  - Politique de Sécurité et de Défense (Comunicazione alla Société d’Histoire Générale et 
Diplomatique nell’ambito del Convegno franco-italiano su Quelle Gouvernance pur l’Union 
Européenne après Lisbonne?  Parigi, 2013); 

- Rebus per evitare la guerra civile in Iraq" su Affarinternazionali (gennaio 2014); 

- La quadratura del cerchio dell’Iraq su Affarinternazionali (aprile 2014); 

- Middle East reshuffle su Longitude (giugno 2014) 

- "Sfatando gli equivoci sull'Iraq" su Affari internazionali (giugno 2014); 

- "Come difendere gli interessi dell'Italia in Europa" su Affarinternazionali (luglio 2014); 

- "Fragili convergenze da non sprecare per la riconciliazione nazionale in Iraq" su 
Affarinternazionali (agosto 2014); 

- “La sfida del terrorismo, le guerre mediorientali e l’integrazione delle popolazioni islamiche”  su 
Lettera Diplomatica (Circolo di Studi Diplomatici, gennaio 2015); 

- "La politica di sicurezza e di difesa comune nel processo di integrazione europea, nei rapporti 
transatlantici e per il ruolo dell'Europa nel mondo" su "Rapporto del Gruppo dei 20, Revitalizing 
Anaemic Europe"  di AA.VV. (Eurilink, ottobre 2014, con executive summary in inglese, febbraio 
2015), organizzato dalla Fondazione Tor Vergata Economia.. 

- Manuale “Lezioni di Governance politica ed economica internazionale” (Eurilink  2015, pag. 248, 
seconda edizione 2017, dispense aggiornate in inglese 2020 e 2021). 

- “Nove prospettive da non vanificare nella lotta al Daesh”  su Lettera diplomatica  (Circolo di Studi 
Diplomatici, febbraio 2015) 

- "Managing the the Middle East shifting balance" su Longitude (maggio 2015); 

- "Europe's boat people. Dealing with uninvited guests" su Longitude (giugno 2015); 

- Manuale “Politiche Internazionali su energia e cambiamenti climatici” (Eurilink 2015, pag. 178,   
edizione aggiornata in inglese  2017, pag. 167, dispense aggiornate in italiano 2020 e 2021); 

- "Middle East. The game changer" su Longitude (ottobre 2015); 

- L'evoluzione degli equilibri nell'area mesopotamica e del Golfo su Quaderni di Politica 
Internazionale (Circolo di Studi Diplomatici, ottobre 2015); 

- A ciascuno la sua guerra nella lotta all’ISIS su Lettera Diplomatica (Circolo di Studi Diplomatici, 
dicembre 2015); 

- "Syrian Conflict. No one's war everyone's war" su Longitude (gennaio 2016); 

- "Equilibri e conflitti in Medio Oriente" su Quaderni di Politica Internazionale ( Circolo di Studi 
Diplomatici, febbraio 2016); 

- "Middle East overlapping wars" su Longitude (marzo 2016); 

- "Iraq, equilibrio precario" su Affarinternazionali (luglio 2016); 

- "Les fragilités de l'Etat irakien e les conditions pour sa réconstruction dans les équilibres 
régionaux" su "Vers un nouveau Moyen Orient?, Etats arabes en crise entre logiques de division 
et societés civiles" di AA.V V. (Roma Tre Press, luglio 2016). 

- "Contesto geopolitico e condizionamenti economici nei conflitti mediorientali e nella genesi 
dell'ISIS" su "Il terrore che voleva farsi stato" di AA.VV (Eurilink, luglio 2016). 

- "Europe. A smaller, but enlargeable core" su Longitude (ottobre 2016); 

- "La problematica liberazione di Mosul" su Affarinternazionali (ottobre 2016); 

- La difesa europea e l'Alleanza Atlantica" su Quaderni di Politica Internazionale (Circolo di Studi 
Diplomatici, ottobre 2016); 
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- "Corno d'Africa: rilevanza strategica e sicurezza" su Quaderni di Politica Internazionale (Circolo 
di studi diplomatici, novembre 2016); 

- "Iraq, rischio di naufragio per la liberazione nazionale" su Affarinternazionali (dicembre 2016); 

- "Una capacità fiscale per la crescita e per la gestione di beni comuni" su "Crisi dell'Eurozona: 
serve un Ministro delle Finanze?" di AA.VV. (Eurilink, dicembre 2016). 

- "Politica estera e di sicurezza comune. Le remore del passato e le necessità del presente e del 
futuro" su "Unione Europea, 60 anni e un bivio, Rapporto del “ Gruppo dei 20" della Fondazione 
Tor Vergata Economia  (Eurilink, febbraio 2017). 

- “Gli ultimi sviluppi nelle crisi mediorientali. Rischi e opportunità” su Lettera Diplomatica (Circolo 
di Studi Diplomatici, ottobre 2017) 

- “Globalisation, protection and protectionism” su “Globalization, inclusion and sustainability in a 
global century” (Eurilink 2018); 

- Per la difesa della democrazia occidentale su Lettera Diplomatica (Circolo di Studi Diplomatici, 
marzo 2018); 

- Ragioni e possibili effetti dell'attacco anglo-franco-americano in Siria su Lettera Diplomatica 
(Circolo di Studi Diplomatici, aprile 2018); 

- Come si è realizzata e quanto durerà la pace tra Etiopia ed Eritrea? Su Lettera Diplomatica 
(Circolo di Studi Diplomatici, settembre 2018); 

- Difesa europea e Alleanza Atlantica nell’attuale contesto geopolitico su Quaderni di Politica 
Internazionale (Circolo di Studi Diplomatici, ottobre 2018).  

- Convergenze e divergenze degli interessi di Italia, Francia e Germania nel Mediterraneo, in Africa 
e nel Medio Oriente nel volume I primi 20 anni: riflessioni sulla frontiera della conoscenza di AAVV. 
(Eurilink, ottobre 2018). 

- Prospettive delle decisioni europee su sicurezza e difesa nel  volume L’ltalia in Europa, idee per 
uno sviluppo sostenibile di AAVV, Eurilink University Press, 2018,   

- La sfida della riforma dell’Eurozona e le proposte franco-tedesche: l’esigenza di una riforma della 
governance dell’Eurozona e degli strumenti di intervento, conferenza presso Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione e Fondazione Tor Vergata Economia, 18 dicembre 2018, testo pubblicato 
nella Newsletter della Fondazione. 

- Europa e global governance, conferenza presso Scuola Nazionale dell’Amministrazione e 
Fondazione Tor Vergata Economia, 27 febbraio 2019, testo pubblicato nella Newsletter della 
Fondazione. 

- Strumenti comuni per problemi e beni comuni, articolo nel volume  Forum sulle prospettive 
dell'Unione Europea, Quaderni CESPI, 2019. 

- Politiche commerciali e politica estera. Il ruolo dell’Europa e dell’Italia nell’economia globale, 
conferenza presso Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Fondazione Tor Vergata Economia, 17 
luglio 2019, pubblicato nella Newsletter della Fondazione. 

- Provenienze, motivazioni e gestione degli attuali flussi migratori verso l’Europa e in particolare 
l'Italia su Lettera Diplomatica (Circolo di Studi Diplomatici, 29 luglio 2019); 

- Più integrazione europea in materia di sicurezza e difesa, su Italianieuropei, luglio 2019. 

- Sviluppo sostenibile dell’Africa, migrazioni, sfide e opportunità per l’Italia e per l’Europa, articolo 
nel volume Afrca: la sfida del XXI secolo, Quaderni CESPI, febbraio 2020. 

- La costituzione e il funzionamento degli strumenti per la promozione integrata del sistema paese, 
nel volume La promozione integrata del sistema paese, Eurilink University  Press, maggio 2020. 

- Europa, Medio Oriente e Nord Africa su Lettera Diplomatica (Circolo di Studi Diplomatici, 29 
giugno 2020). 

- Biden ha vinto. E ora? su Lettera Diplomatica (Circolo di Studi Diplomatici, 9 novembre 2020) 

- Il conflitto in Etiopia. La questione tigrinae i rischi di ulteriore destabilizzazione nel Corno 
d’Africa e oltre, su Lettera Diplomatica (Circolo di Studi Diplomatica, 16 novembre 2020). 
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- Europa, Cina e Stati Uniti, su Lettera diplomatica, 25 gennaio 2021 (Circolo di Studi Diplomatici). 

-  Le potenze esterne e regionali nelle interazioni tra Medio Oriente, Mediterraneo e Corno d’Afrca  
su “Tra storia internazionale e diplomazia parallela” di AA.VV. (Aracne editrice, marzo 2021). 

- Il Papa in Iraq, su Lettera Diplomatica (Circolo di Studi Diplomatici, 8 marzo 2021). 

- Via dall’Afghanistan, su Lettera Diplomatica (Circolo di Studi Diplomatici, 18 aprile 2021). 

- Israele, Palestina, il quadro regionale e le potenze esterne, su Lettera Diplomatica (Circolo di 
Studi Diplomatici, 26 maggio 2021). 

- Politiche per la gestione delle migrazioni, articolo nel volume Una strada accidentata. Italia e 
Europa tra politiche migratorie e processi di integrazione, Quderni CESPI, giugno 2021. 

- Lezioni dall’Afghanistan. Rapporti transatlantici e integrazione europea su Lettera Diplomatica 
(Circolo di Studi Diplomatici, 30 agosto 2021). 

- La lotta per il clima. G20 di Roma e COP 26 di Glasgow su Lettera Diplomatica (Circolo di Studi 
Diplomatici, 2 novembre 2021). 

    

  

 

 

   

 


