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JOSEF JANNING
Josef Janning è uno studioso di politica e consulente, nonché Senior Policy e
Capo dell'ufficio di Berlino del European Council on Foreign Relations
(ECFR).

eastwest.eu
Josef Jannig è uno dei massimi esperti e ricercatori in ambito politico in
Germania. I suoi interessi abbracciano una vasta gamma di questioni quali
la politica estera tedesca, le politiche UE e l'Integrazione Europea, e si
riflettono nelle molte sue pubblicazioni e nei saggi.
E' stato membro e presidente di molti Gruppi di Studio sugli Affari Europei,
East vs. Ovest, questioni mediterranee, politiche di sicurezza e rapporti
transnazionali.
Dal 1985 al 2001 è stato coinvolto nella costruzione di centri di studio
universitari focalizzati sulle politiche pubbliche alle università di Mainz e
Monaco di Baviera; tra il 1995 and 2007 è stato nominato Vice-Rettore del
Centro di Ricerca Politica Applicata dell'Università di Monaco di Baviera.
Tra il 2001 e il 2010 è stato a capo del programma internazionale come
Direttore Senior della Fondazione tedesca Bertelsmann. Dal 2011 and 2012,
Josef Janning ha prestato servizio come
Direttore degli Studi del Centro di Politica Europea (ECP), un centro studi di
Bruxelles. Nel 2014, a seguito di una borsa di ricerca del Council on Foreign
Relations assegnato dalla tedesca Mercator Foundation, ha aderito al
European Council on Foreign Relations a Berlino .
E' stato anche consigliere del governo tedesco per gli Affari Europei.
Un membro del Consiglio Scientifico Consultivo presso l'International
Center for Transition Studies a Roma (Università Luiss) e Membro dei
consigli di amministrazione di varie riviste politiche.
Josef Janning ha insegnato Relazioni Internazionali alle Università di Bonn
e Mainz ed è anche stato professore ospite presso l'Università Ebraica di
Gerusalemme e la Renmin University a Beijing.
Ha pubblicato molti libri e articoli su politica estera e affari internazionali e
fornisce regolari contributi per i media tedeschi e interni al Consiglio.

