
Vasiliki (Vicky) Bafataki è nata ad Alessandropoli ... e all'età di 14 anni si è 
trasferita con la sua famiglia a Xanthi. Come personaggio è molto a<va e 
altruista, talvolta un vulcano. Ama lasciar fluire le cose e rivelare la "grande 
verità”. 

L'archeologia è il primo grande amore. Si e laureata con 110 e lode. Sono 
seguiE gli studi presso il DiparEmento di Comunicazione e Mass Media 
dell'Università Panteion. 

Crede nelle conoscenze, uno strumento che non tradisce mai e rendono le 
persone migliori. A questo proposito, ha proseguito gli studi oLenendo 4 
diplomi post laurea e un doLorato nella Comunicazione della Cultura dei Mass 
Media. 

Nel 2005 ha condoLo una ricerca globale e uno studio sulla comunicazione 
culturale: cultura e volontariato aLraverso i media.  

È stata coinvolta nella ricerca sul naufragio e sul meccanismo di AnEkythera 
dall’ aspeLo dell'economia culturale. 

Recentemente è stata affascinata dalla bioeEca.  Oggi svolge il suo secondo 
doLorato presso la Facoltà di Medicina, all’ Università Democrito di Tracia, 
Grecia.  

Professoressa da molE anni nel campo della comunicazione e del giornalismo. 

È collaboratrice scienEfica presso il Laboratorio di Filosofia Applicata 
dell'Università Nazionale Kapodistriana di Atene e ricercatrice nel seLore 
BioeEco nella Società ellenica di medicina riprodu<va. 

È sposata con lo storico e uomo d'affari KonstanEnos Delis,  da lui ha avuto 
due figli, Giorgos Nektarios, un ginnasta e giocatore di pallacanestro di 25 
anni, e Niki, Professoressa di danza di 23 anni. 

I suoi figli sono un trampolino di lancio e un'ispirazione per le veLe più alte. 
Ama i suoi amici e li considera regali nella sua vita, sono benede( coloro che 
hanno l'opportunità di incontri veri… 

O<ene molE importanE riconoscimenE tra cui: Premio Internazionale 
Giuseppe Sciacca di VaEcano, DisEnta in tuLo il mondo come miglior 
scienziato nel campo della Comunicazione Culturale. 



Titolo onorario di Ambasciatore della Cultura Italiana nel Mondo 
dall'Università degli Studi di Perugia. 

Premio dal Presidente del Consiglio di stato Italiano Giuseppe Santaniello per il 
suo contributo all’umanità. 

Nel 2010 le è stato conferito il Etolo di "Dama de Merito de Honor" dall'Ordine 
dei Cavalieri dell'Imperatore CostanEno di Spagna,  Premio Cultura da 
“Exaleiptron". 

Nel 2016 Medaglia d'Onore e Papiro del Comandante - Gendermeria (Corpo di 
Sicurezza VaEcano - Guardia Svizzera) per il contributo culturale e il 
rafforzamento dell'amicizia dei popoli. Mentre nel 2018 le è stato conferito un 
papiro e una croce dal principe Don Piedro della Casa dei Borboni di Spagna 
per la promozione di grandi personalità e per il suo contributo culturale.   

Nel 2012 è stata insignita del Etolo di Segretario Generale del Premio 
InternaEonale Giuseppe Sciacca.  

È Vice Presidente e DireLore Generale dell'IsEtuto Internazionale degli studi 
Giuridici, Economici e Sociali di Roma. 

E Vice Presidente dell'associazione scienEfica dei laureaE dell'Università di 
Panteion.  

Si è affermata nell'emergere e nella promozione di giovani scienziaE di talento, 
arEsE in tuLo il mondo che sono preziosi modelli in tuLo il mondo. 


