
 

 

 

I sei finalisti categoria "Universitari e neolaureati" 

I primi tre classificati, nell’ordine: 

 

Andrea Butruce 
 
Nato nel 1997 a Monterotondo, in provincia di Roma, attualmente studia 
giurisprudenza all’Università Sapienza di Roma. Appassionato di diritto, visto 
da lui come una lente attraverso cui interpretare il mondo e i suoi fenomeni. 
Si interessa anche di filosofia, gli piace mettersi in discussione e, soprattutto, 
cimentarsi in nuove sfide. 
 
 

 
 

 
Andrea Capati 
 
Nato nel 1993 a Roma, ha conseguito un Double Degree in International 
Relations presso l’Università LUISS "Guido Carli" e l’Università di Bruxelles. 
Frequenta il master di secondo livello in International Public Affairs della 
LUISS School of Government. Autore del libro “La Torre di Babele nella ricerca 
politica”, inizierà un dottorato di ricerca in European Public Policy.  
 
 

 
 
Gianmarco Girolami 
 
22 anni, studente in Servizi giuridici all'Università Gabriele d'Annunzio di 
Pescara. Ama le battaglie sociali e il giornalismo d'inchiesta. Con il suo primo 
articolo sulla carta stampata vince il premio nazionale Di Donato e si avvicina 
al tema della sicurezza sul lavoro. Sta scrivendo una tesi sperimentale in 
diritto internazionale aerospaziale sul regime giuridico dello sfruttamento 
delle risorse nello spazio. 
  



 

 

 
 

Gli altri tre finalisti: 
 
 

 
Sofia Ingrande  
 
Dopo aver studiato arabo ed ebraico all’Università L’Orientale di Napoli, ha 
vinto una borsa di studio per un viaggio di ricerca in Israele. Da lì in poi il suo 
focus è rivolto principalmente verso la geopolitica del Vicino Oriente. 
Studentessa del master in European and International Studies presso la 
School of International Studies di Trento, ama trascorrere il tempo libero tra 
bandiere e capitali. 
 

 
 

 
Roberta Rotolo  
 
Nata a Bari nel 2000. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica, si 
è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento. Il 
suo interesse per l'Europa è nato a partire da una stimolante esperienza di 
condivisione e approfondimento con il Parlamento europeo dei giovani (EYP). 
Coltiva una passione per i viaggi, la musica, la lettura e la scrittura creativa.  
 
 

 
 

 
Marika Carlucci 
 
Fortemente interessata a questioni di cooperazione Ue-Africa e parità di 
genere, è laureata in Studi Internazionali presso l’Università di Trento. Iscritta 
al secondo anno di magistrale in “Attraversare il Mediterraneo: verso 
Investimento e Integrazione” presso l’Università Ca’ Foscari Venezia e 
l’Université Paul-Valery Montpellier 3, ha appena trascorso un periodo 
formativo in Tunisia. 
  



 

 

 

I tre finalisti categoria "Studenti delle scuole superiori" 

 

 
Antonella Consoli  
 
Nata nel 2000, vive a Lagonegro, in provincia di Potenza. Ama leggere, 
scrivere di politica e di attualità. Europeista e femminista convinta, sogna di 
diventare avvocato. Iscritta ai Millennials. Ha fatto suo il motto di 
Cenerentola: “Sii gentile e abbi coraggio”. Dopo la maturità classica ha 
partecipato a uno stage teatrale con l’INDA di Siracusa.  
 
 

 
 

 
Lorenzo Giardinetti 
 
Nato nel 2001 a Roma, frequenta il liceo classico Socrate. Già da piccolo 
innamorato di storia antica e moderna, continua a coltivare la sua passione, 
non limitandosi più ad analizzare i fenomeni del passato, ma applicando la 
stessa voglia di ricerca nei confronti degli eventi del nostro tempo. Si 
interessa anche di geopolitica e storia contemporanea. 
 
 

 
 

 
Giovanni Tremontini 
 
Romano, classe 2001, frequenta il liceo classico Immanuel Kant. Combattuto 
tra l’amore per le scienze naturali e per le giuridico-economiche, si dedica 
anche allo studio delle lingue. Interessato alla politica italiana e 
internazionale, segue questa passione sia come privato sia come studente, 
avendo partecipato a tre edizioni consecutive di simulazione dei lavori delle 
Nazioni Unite. 


