
Arturo Valenzuela è uno dei massimi referenti nella politica latino americana 

e uno degli accademici più prestigiosi del panorama attuale.   

 

Eletto nell’anno 2009 da Barack Obama come Sottosegretario di Stato degli 

Stati Uniti per il Latino America, questo cileno ha occupato la carica più alta 

mai ricoperta da un latino americano in tutta la storia degli Stati Uniti. Sotto la 

direzione della Segretaria di Stato, Hillary Clinton, Arturo Valenzuela fu 

responsabile  di elaborare  e definire  le relazioni degli Stati Uniti con i paesi 

Latino americani. Nell’estate del 2011 lasciò la carica per tornare alla 

docenza. 

 

Esperto dell’orgine e della consolidazione della democrazia e della politica 

latino americana, il presidente Bill Clinton lo nominò sottosegretario per le 

questioni Intramericane nel dipartimento di Stato e durante il suo secondo 

mandato, Valenzuela fu nominato Assessore speciale del Presidente per temi 

di sicurezza nazionale nella Casa Bianca, in cui si incaricò di prestare le 

proprie competenze su temi di difesa, economia, temi internazionali o 

politica. 
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Allo stesso modo, è stato assessore in temi di riforma costituzionale ed elettorale in Brasile, Ecuador, Messico, Bolivia e Colombia;  oltre ad essere stato consulente di 

fondazioni e imprese del settore privato negli Stati Uniti e Latino America 

 

Nel ambito accademico, Arturo è direttore del Centro di Studi Latino americani all’Università di Georgetown anche se ha impartito lezioni in alcune delle istituzioni 

più importanti del mondo, come l’Università di Duke in cui fu professore di Scienza Politca nel Consiglio di Studi Latinoamericani e nelle Università di Oxford e Firenze 

dove fu professore visitante. 

 

Dottore in Scienze Politiche all’università di Colombia e al Bachelor of Arts summa cum laude in Scienza politica e religione all’Università di Drew, per il suo contributo 

diplomatico, Arturo Valenzuela è stato insignito della Orden de la Cruz del Sur de Brasil, la Orden de Boyacá di Colombia e figura in “Who’s Who in America”. 
 
Allo stesso modo, è autore e coautore di vari libri, oltre che di numerosi articoli accademici, ha fatto parte del consiglio editoriale del “Journal of Democracy”, “Current 

History” , “The latin American Research Review” e “The World Quarterly” e ha partecipato in diversi mezzi di comunicazione come le catene televisive ABC, NBC, CBS o 

la BBC.    
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https://www.youtube.com/watch?v=aJ7dIUkdnXs
https://www.youtube.com/watch?v=hoHq7Sj-_4g

