
 

I sei finalisti del Premio IAI 

 

I primi tre classificati, nell’ordine:  

 

Virginia Volpi. Pisana, voleva fare l'etologa, poi l'enologa. La passione per animali e 

vino resiste, l’interesse di studio è virato sull'Europa: Scienze Politiche a Pisa e un 

Erasmus a SciencesPo Strasburgo che ha rafforzato le competenze di Diritto dell’Ue. Ha 

festeggiato i 22 anni coordinando la logistica alla Summer School della Scuola di Politiche, 

dove è stata ammessa nel 2015. Le piace scrivere di politica e cronaca. 

 

Sara Candido. Nata nel 1993 a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, ha studiato 

economia alla Luiss di Roma, dove ora si sta specializzando in Corporate Finance. Spiega 
di avere sempre vissuto da “novella pendolare”: in autobus dalla campagna al paese, 
quando era piccola, dalla Calabria a Roma per l’università e poi dall’Italia al Canada per 
uno scambio. Ama scrivere e soprattutto farsi sempre domande.  

 

Giovanni Santambrogio. Nato a Perugia nel 1993, si è laureato all'Università degli 

Studi di Milano in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, ed è iscritto al secondo 

anno di Scienze Internazionali e Diplomatiche dell'Università di Bologna. Ha pubblicato 

"Leaving the Euro: a Feasible option for Italy?" per il Centro Studi Europei di Salerno e 

"Brazil and South American Regionalism" per la rivista brasiliana Poder e Cultura. 

 

 Gli altri tre finalisti: 

 

Francesco Garibaldi. Laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

Luiss Guido Carli, si è poi specializzato in International Relations (Global Studies). 

Convinto europeista, ha trascorso un periodo della sua carriera universitaria in Finlandia. 

Interessato alle questioni del Mediterraneo e del Medio Oriente, si è avvicinato allo 

studio della lingua araba trascorrendo un periodo in Libano e Marocco. 

 

 

 

 



 
 

Veronica Sacco. Nata a Roma nel 1995, diplomata in studi classici, si laurea in 

Scienze Storiche all'Università degli studi di Roma Tre, ateneo presso il quale 

attualmente sta concludendo la specialistica in Relazioni Internazionali. Nel 2016 la sua 

tesi triennale in materia di istituzioni islamiche dal titolo "Khomeinismo: Rivoluzione e 

tradizione" è stata pubblicata dalla casa editrice Arduino Sacco Editore.  

 

Alberto Cerri. Consegue la Laurea Magistrale in Politiche Europee e Internazionali 

presso l’Università Cattolica. Decide di formarsi all’estero con un Double-Degree italo-

tedesco presso la Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, ottenendo il Master in 

Europäische und Internationale Wirtschaft. Sogna da sempre di intraprendere la carriera 

diplomatica e frequenta ora la School of Government della Luiss. 

 

 


