
 

 

30 settembre 2019 

Al Presidente del Parlamento europeo on. Sassoli 

Con la presente, desidero presentare la mia candidatura alla carica di mediatore europeo. 

Dichiaro di essere cittadino della Lettonia e di soddisfare le condizioni giuridiche per 

candidarmi, essendo in possesso di tutti i diritti e privilegi inerenti alla cittadinanza e non 

avendo subito condanne per reati penali. 

Giuro inoltre solennemente che, durante l'intero mandato di Mediatore, non eserciterò 

nessun'altra attività professionale, retribuita o meno. 

Distinti saluti, 

Nils Muižnieks 

  



 

 

Curriculum vitae 

Nils Muižnieks 

Data di nascita: 

Cittadinanza: Lettone 

E-mail: 

Posizione attuale 

Consulente indipendente in materia di diritti umani, Riga, Lettonia, dal settembre 2018 al 

presente 

Relatore per le consultazioni del Consiglio per i diritti umani dell'ONU a titolo della 

risoluzione 38/18 sulla prevenzione delle violazioni; consulente sulle problematiche 

del razzismo e dell'intolleranza per la Commissione europea Presidente della rete delle 

scuole di studi politici del Consiglio d'Europa 

Esperienza professionale 

Commissario per i diritti umani presso il Consiglio d'Europa, Strasburgo, Francia, aprile 2012 

- marzo 2018 

Funzionario al massimo livello europeo per i diritti umani, incaricato di promuovere 

la sensibilizzazione in materia di diritti umani e il loro rispetto in 47 Stati, mediante 

visite sul posto e relazioni per paese, lavori tematici, cooperazione con mediatori e 

difensori civici nazionali, 17 interventi in qualità di terza parte presso la corte europea 

dei diritti dell'uomo e comunicazioni; conduzione di un'equipe di 27 persone, con un 

bilancio di 3,3 milioni di EUR. 

Direttore e ricercatore senior, Istituto di ricerca di studi socio-politici avanzati, Facoltà di 

scienze sociali, Università della Lettonia, Riga, Lettonia, 2005-2012 

Ha diretto ricerche, condotto campagne di finanziamento, guidato un'equipe di 10 

persone, membro del consiglio di facoltà. Ha condotto un insegnamento a livello di 

dottorato in studi post-sovietici, insegnato corsi di specializzazione (M.A.) in scienze 

politiche. 

Ministro con portafoglio speciale per l'integrazione sociale, Governo della Repubblica di 

Lettonia, Riga, Lettonia, 2002-2004 

Responsabile per la politica di integrazione sociale, i diritti delle minoranze, la lotta 

contro ogni tipo di discriminazione, lo sviluppo della società civile, le relazioni con i 

cittadini lettoni all'estero; supervisione di uno staff di 32 persone e di sussidi 

governativi destinati a ONG attive nel settore delle minoranze a titolo del Fondo per 



 

 

l'integrazione sociale. 

Direttore dell'ONG "Centro lettone per i diritti umani", Riga, Lettonia, 1994-2002 

Supervisione delle attività di monitoraggio, ricerca, attivismo, educazione, assistenza 

legale, comunicazione, campagne di finanziamento, esecuzione di progetti, 

rendicontazione finanziaria, nel settore dei diritti umani, nonché di uno staff di 10 

persone.  

Istruzione 

Ph.D., 1993, Scienze politiche, Università di California, Berkeley, USA 

M.A., 1988, Scienze politiche, Università di California, Berkeley, USA 

B.A., 1986, Politica, Università di Princeton, summa cum laude, USA 

Pubblicazioni 

Due libri, una breve monografia, cura di 9 libri, 6 articoli in riviste specializzate, 33 capitoli di 

libri, 12 documenti strategici, 6 recensioni di libri, oltre 200 articoli a stampa, tra cui: 

"The Council of Europe's Response to Recent Democratic Backsliding" ("La risposta del 

Consiglio d'Europa al recente cedimento della democrazia"), European Yearbook of Human 

Rights 2019 (imminente), Università di Graz. 

Human Rights in Europe: From Crisis to Renewal? (Diritti umani in Europa: dalla crisi a un 

rinnovamento?), Strasburgo, Consiglio d'Europa, 2017. 
 

"Combating Racism and Intolerance - Long-term Trends" ("Combattere il razzismo e 

l'intolleranza - tendenze a lungo termine"), in On the Political Community: Legal, Political, 

Diplomatic Issues. Liber Amicorum Stelios Perrakis, eds. J.-P. Jacqué, F.B. Rohmer, 

P. Grigoriou, M. D. Marouda, Atene, I Sideris Publications, 2017, 63-8. 

Con F. Kempf, "Children and Justice" ("I bambini e la giustizia"), in Child-friendly Justice, 

eds. S. Mahmoudi et al, Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights, Leiden: Brill 

Nijhoff, 2015, 292-307. 

"The Independence and Public Accountability of the Ombudsman in Europe" ("L'indipendenza 

e la responsabilità pubblica del difensore civico in Europa"), in European Heart of Human 

Rights, eds. N. Karpachova & J. Siegele, Kiev: Noviy druck, 2015, 135-138. 

"The Alarming Situation of Press Freedom in Europe" ("L'allarmante situazione della libertà 

di stampa in Europa"), in Transatlantic Relations: A European Perspective, Regent’s Report 

2014. Regent's University, Londra, 2015, 98-103. 

Con I.B. Kehris, "The European Union, democratization and minorities in Latvia" ("L'Unione 

europea, la democratizzazione e le minoranze in Lettonia"), in The European Union and 

Democratization, ed. Paul Kubicek, Londra: Routledge, 2003, 30-55. 



 

 

Con J. Hucker, J. Mažeiks, L. Lahtimaja, "Expert Review Mission on Latvian National Human 

Rights Office & Ombudsman Functions in Latvia" ("Missione di verifica di esperti sull'ufficio 

nazionale lettone per i diritti umani e le funzioni del difensore civico in Lettonia"), Government 

Herald, 19.06.2001. 

Lingue di lavoro 

Inglese (madrelingua), lettone (madrelingua), francese, russo. 

Appartenenza a organismi e altri impegni professionali 

Membro della giuria per il Premio per i diritti umani Václav Havel, Assemblea parlamentare 

del Consiglio d'Europa, agosto 2019 - 

Ricercatore Fernand Braudel, Dipartimento di giurisprudenza, Istituto universitario europeo, 

Firenze, Italia, 10/2018-12/2018 

Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), Consiglio d'Europa, 

Strasburgo, Francia, membro per la Lettonia (2005-2012), presidente (2010-2012), Consiglio 

europeo per le relazioni esterne, membro, 2009- 


