
Strasburgo, 18 settembre 2019 

Oggetto: Lettera di candidatura per la carica di Mediatore europeo e dichiarazione solenne 

Onorevole Presidente Sassoli, 

con la presente desidero candidarmi alla carica di Mediatore europeo conformemente all'invito 

a presentare candidature, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 agosto 

2019. 

Sottoscrivendo la presente lettera, dichiaro di essere cittadina dell'Unione europea e di godere 

pienamente dei diritti civili e politici. 

Dichiaro inoltre che, qualora eletta, non eserciterò alcun'altra attività professionale, remunerata 

o meno, nel corso del mio mandato e che eserciterò la carica di Mediatore europeo nella 

massima indipendenza. 

Ricopro attualmente la carica di Mediatore europeo e ho ricoperto quella di Difensore civico 

d'Irlanda per dieci anni, sono quindi in possesso della competenza e dell'esperienza necessarie 

per svolgere le funzioni di Mediatore europeo. 

Allego alla presente candidatura una copia dell'atto di nomina a Mediatore europeo risalente al 

2014, nonché le firme a sostegno della mia candidatura di oltre 40 deputati al Parlamento 

europeo provenienti da diversi Stati membri dell'Unione Europea. 

Resto a Sua disposizione per qualsiasi altra informazione Le sia necessaria. 

Distinti saluti, 

Emily O'Reilly 

 

  



Emily O'Reilly 

Mediatrice europea 

Candidata 2019 

 

Esperienza 
Mediatrice europea 

Strasburgo, Francia/ Bruxelles, Belgio 

2013 - oggi 

 Difensore civico nazionale e commissaria per l'informazione in 

Irlanda 

Dublino, Irlanda 

2003-2013 

 Presidente dell'Associazione dei difensori civici britannici e irlandesi 

Dublino, Irlanda 

2007 

 Redattrice e corrispondente 

Dublino, Irlanda 

1981 - 2003 

 Redattrice del giornale Sunday Times 

 Redattrice del giornale Irish Press 

 Corrispondente in Irlanda del Nord a Belfast per il giornale Sunday Tribune 

Istruzione 

Borsa di specializzazione Nieman per giornalisti 

Università di Harvard 

1988 

 
Diploma di specializzazione in scienze dell'educazione 

Trinity College, Dublino 

1980 

  



 Laurea in lingue e letterature moderne 
(francese e spagnolo) 

University College, Dublino 

1979 

Premi e 

riconoscimenti 

Premio "Vision for Europe" del Prague European Summit 

Praga, Repubblica ceca 

2017 

 Premio "Schwarzkopf Europe" 

Berlino, Germania 

2017 

 Dottorato onorario in Giurisprudenza 

University College, Dublino 

2014 

 Dottorato onorario in Giurisprudenza 

Università Nazionale d'Irlanda 

2008 

 Giornalista dell'anno 

Dublino, Irlanda 

1994 

 Donna giornalista dell'anno 

Dublino, Irlanda 

1986 

 Autore di libri acclamati dalla critica sulla società e i media 

irlandesi 

1991, 1992, 1998 

Residenza Strasburgo 

  


