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MOTIVAZIONE:
“Giovanni Grevi ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità presso vari centri studi internazionali, conducendo
progetti di ricerca che si sono distinti per originalità e impatto nel dibattito sull’integrazione europea e la politica estera
UE, con un approfondimento del tema della gestione di crisi nel contesto della politica europea di sicurezza e di difesa
(PESD) e dell’analisi del ruolo dell’Europa in uno scenario globale in piena mutazione.
Sulla base della sua solida competenza giuridica acquisita durante i suoi studi pavesi, e poi nel perfezionamento in studi
europei alla London School of Economics, ha sviluppato un percorso originale, di respiro internazionale e coerente
all’insegna di un approccio interdisciplinare e in dialogo permanente con il mondo accademico, le istituzioni europee e
nazionali, gli ambienti diplomatici e la stampa internazionale.
Il suo lavoro è animato da una forte motivazione europeista che si trova riflessa nei suoi scritti e ne costituisce un tratto
distintivo”.
Percorso Professionale
2010 – 2012: Direttore di FRIDE, di cui ha aperto le sede di Bruxelles nel 2010, sviluppando in modo rilevante il
profilo dell’organizzazione nel dibattito sulla politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea attraverso un fitto
dialogo con le istituzioni UE. Grevi lancia il progetto European Strategic Partnerships Observatory sui rapporti
dell’Unione Europea con i grandi paesi emergenti, dove viaggia regolarmente. Segue l’evoluzione del G20 e
partecipa ai principali consorzi di centri studi internazionali in tema di riforma del multilateralismo.
2005 – 2010: Senior Research Fellow presso l’Istituto per gli Studi di Sicurezza dell’Unione Europea a Parigi.
Grevi dirige un rapporto di valutazione prospettica sul futuro dell’Europa, poi tradotto in sei lingue, e sviluppa
un ulteriore progetto transatlantico sul futuro del multilateralismo e della governance globale. È responsabile di
un ampio progetto di ricerca pan-Europeo sui primi dieci anni della politica europea di sicurezza e difesa, che
conduce a un importante testo di riferimento in materia.
1999 – 2005: Analista e poi direttore associato per gli studi presso lo European Policy Centre di Bruxelles. Grevi
segue l’evoluzione del processo di riforma istituzionale dell’Unione Europea e coordina un progetto biennale di
analisi puntuale dei lavori preparatori del Trattato Costituzionale, contribuendo poi a studi approfonditi in
materia. Vice-redattore della rivista on-line Challenge Europe e fondatore di Ideas Factory Europe, una
piattaforma che riunisce giovani professionisti di Bruxelles per generare nuovi contributi al dibattito
sull’integrazione europea.
Studi
Dottorato in Relazioni Internazionali presso l’Université Libre de Bruxelles, 2007; Diplôme d’Etudes
Approfondies presso l’Université Libre de Bruxelles, 2004 ; Master of Science in European Studies presso la
London School of Economics, 1998; Laurea in Giurisprudenza, Diritto Internazionale, presso l’Università di
Pavia, 1997; Alunno del Collegio Ghislieri dal 1992 al 1997.
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