I sei finalisti categoria "Universitari e neolaureati
I primi tre classificati, nell’ordine:
Maria Elena Sandalli
Nata a Roma, ha trascorso l'infanzia all'estero. Laureata in Relazioni
Internazionali alla LUISS 'Guido Carli', ha da poco conseguito un
Master biennale in Affari Transatlantici presso il Collegio d'Europa e
la Fletcher School of Law & Diplomacy con una tesi sul ruolo delle
grandi aziende per il contrasto al cambiamento climatico. Ha
effettuato uno stage al parlamento europeo, si interessa di politiche
sostenibili e green tech e coltiva una passione per la musica rock.

Mattia Albanese
Romano, classe 1998, è appassionato di politica internazionale,
economia e ambiente. Studente della SdP nel 2018, si è appena
laureato in Global Governance presso l’università di Roma Tor
Vergata. Da bambino voleva fare lo zoologo ed era sicuro che non
avrebbe mai avuto a che fare con l’economia. Venti anni dopo ha
capito che forse l’uomo è l’animale più interessante da studiare e sta
per iniziare il RoME Master in Economics realizzato da LUISS ed EIEF.

Joel Christoph
Joel si è laureato in Economia e sta conseguendo la sua laurea
magistrale in relazioni internazionali presso la Johns Hopkins SAIS di
Bologna e la Tsinghua University di Pechino. Ha presentato e
partecipato a conferenze di economia e affari europei tra cui il
Festival dell'Economia di Trento, la TOChina Summer School
dell'Università di Torino e il Forum degli studenti Vigoni.
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Gli altri tre finalisti:

Alice Fill
Nata a Verona, 22 anni, studia Relazioni Internazionali e si è laureata
in Scienze Politiche all’Università di Pisa. È allieva della Scuola
Superiore Sant’Anna e ha trascorso periodi di studio e ricerca a
SciencesPo Strasbourg, all’École Normale Supérieure di Parigi e alla
London School of Economics. Si interessa di migrazioni, diritti umani e
geopolitica, temi sui quali collabora con varie riviste.

Gianmarco Donolato
Laureato in Relazioni Internazionali all’Università Ca ’Foscari di
Venezia, si interessa di spazio post-Sovietico e politiche energetiche,
con un focus sulle relazioni energetiche tra UE e Russia. Un tirocinio
alla PermRep d’Italia presso l’Ue gli ha permesso di approfondire
aspetti del settore energetico quali sostenibilità, efficienza e
sicurezza energetica. Scrive per Geopolitica.info.

Erica Gasperotti
Appassionata di viaggi e innovazione sociale, è convinta che la
creatività sia un driver importante per generare cambiamento
positivo. Laureata in Direzione Aziendale presso l’Università di
Bologna, ha discusso la tesi sugli strumenti per la valutazione
l’impatto delle decisioni strategiche delle organizzazioni. Attualmente
lavora in una PMI italiana manifatturiera e si occupa di progetti di
sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana.
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I tre finalisti categoria "Studenti delle scuole superiori":

Giulio Maccarrone
Nato a Pisa nel 2002, ha conseguito la maturità scientifica e il
Baccalaureat francese. Appassionato di geopolitica, nel 2019 ha
partecipato a una simulazione dei lavori delle Nazioni Unite presso la
sede di New York che ha confermato il suo interesse in questo campo.
Ha studiato e continua a studiare inglese, francese, spagnolo e
mandarino. Si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università
LUISS "Guido Carli".

Giovanni Stivella
Nato nel 2003, studia al liceo classico Foscolo di Pavia. Ha una grande
passione per la politica internazionale e la storia contemporanea e
per alcuni aspetti dell'economia e della filosofia.Molto interessato al
mondo dell'informazione, scrive per il giornalino scolastico Il Setaccio,
ha partecipato al Convegno Italiano Stampa Studentesca e al
Workshop Estivo del Post con la redazione de Il Post.

Federico Mazzeo
Nato nel 2001 a Vibo Valentia, ha appena conseguito il diploma di
maturità scientifica al Liceo Scientifico “G.Berto” e desidera
continuare gli studi in ambito internazionale. Appassionato di
Geopolitica e non solo, segue con molto interesse l’evolversi della
politica italiana ed internazionale con un occhio di riguardo alle aree
del Mediterraneo e del Medio Oriente.
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La prima classificata del premio speciale per la comunicazione “Antonio Megalizzi”:

Carmen Cristofaro
Nata e cresciuta in Calabria, a Girifalco, si trasferisce prima a Perugia
dove consegue cum laude la laurea in Relazioni Internazionali e poi a
Trieste dove si laurea cum laude in Diplomazia. Dopo un Master in
Funzioni Internazionali e un tirocinio svolto all’Ufficio ONU del
Ministero degli Affari Esteri, è da poco stata selezionata dai docenti
della Luiss per proseguire gli studi diplomatici.".
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