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Loredana Teodorescu è la Presidente dell’antenna italiana di Women In 

International Security (WIIS), network globale di professioniste nel campo delle 

relazioni internazionali, pace e sicurezza, e la Responsabile del Network delle Donne 

Mediatrici del Mediterraneo, iniziativa lanciata dal Ministero degli Affari Esteri italiano 

e realizzata da IAI (Istituto Affari Internazionali) e WIIS Italy.  Dal 2020 coordina anche 

il Segretariato dell’Alleanza Globale dei Network Regionali delle Donne Mediatrici, 

che riunisce i 6 network regionali presenti ad oggi a livello mondiale. 

È inoltre Responsabile degli Affari europei e internazionali dell’Istituto Luigi 

Sturzo, Consulente esperta della Commissione Straordinaria dei Diritti Umani del 

Senato, Ricercatrice Associata del Martens Centre for European Studies di 

Bruxelles, dove ha trascorso due anni come Visiting Fellow, e autrice del Podcast 

HerAndEU.  Precedentemente, ha collaborato con vari centri di ricerca e think tank, 

tra cui il Centro di eccellenza Altiero Spinelli dell'Università Roma Tre, ha insegnato al 

Master in Cittadinanza europea e integrazione euromediterranea della stessa Università, 

e ha lavorato per il Ministero degli Affari Esteri in occasione della Presidenza Italiana 

dell'UE nel 2014. 

È esperta di governance e politiche dell’UE, in particolare di immigrazione e politica 

estera e di sicurezza, e dell’agenda donne, pace e sicurezza, e da tempo impegnata in 

ambito internazionale sulle questioni di genere e sulla leadership e partecipazione 

femminile. Su questi temi, sviluppa e coordina progetti di ricerca, partecipa a gruppi di 

lavoro, interviene a dibattiti e conferenze, insegna all’Università e pubblica analisi. 

Fa parte di numerosi network di esperti tra cui la Fundamental Rights Platform 

dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali e il Consultative Forum dell'Agenzia 

europea per l’Asilo (EUAA- già EASO). È stata inclusa tra le 100 esperte italiane di 

politica internazionale nell'ambito dell'omonima iniziativa. 

Dopo una laurea triennale in Scienze Politiche e una laurea magistrale in Relazioni 

Internazionali, ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche-Studi 

europei e internazionali presso l'Università Roma Tre, focalizzandosi sulla politica di 

immigrazione dell’UE e il legame tra politica estera e sicurezza interna. 


