I sei finalisti categoria "Universitari e neolaureati
I primi tre classificati, nell’ordine:
Roberto Baccarini
Nato a Faenza nel dicembre 1995. Laureato in Filosofia presso
l’Università di Bologna, dove poi consegue la laurea magistrale in
Scienze filosofiche. Dal 2019 è a Roma per frequentare un Master
di secondo livello in International Public Affairs presso la Luiss
Guido Carli, che consegue nell’aprile 2021. Da gennaio 2021 è
PhD student in European Politics presso l’Università di Exeter nel
Regno Unito.

Irene Paviotti
Dopo aver studiato relazioni internazionali allo University College
Maastricht (Paesi Bassi), ha conseguito la laurea magistrale in
Politiche per la cooperazione internazionale allo sviluppo presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Appassionata di
relazioni Cina-Africa-Europa, ha prestato volontariato e partecipato
a diversi progetti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Sonia Bianconi
Laureata in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
alla Stranieri di Perugia, svolge un tirocinio presso l’Ambasciata
italiana a Belgrado e discute la tesi sugli sviluppi della politica
estera serba. Appassionata di politica internazionale e UE,
attualmente frequenta un Master in Globalisation, Governance
and International Understanding e collabora come project assistant
presso una Ong di Sofia.
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Gli altri tre finalisti

Nicolò Miotto
Nicolò Miotto si è laureato in Scienze internazionali e
diplomatiche all’Università di Trieste. Si sta specializzando in
sicurezza, intelligence e studi strategici all’Università di Glasgow.
Dal 2021 è docente a contratto all’Università Niccolò Cusano,
dove tiene corsi su stupro genocidario e crimini di guerra. I suoi
interessi di ricerca includono la geopolitica, il terrorismo e le
tecnologie emergenti.

Irene Alacqua
Nasce a Novara nel 1998, si laurea all’Università Cattolica a
Milano in Scienze linguistiche per le relazioni internazionali in
inglese e cinese cum laude, con una tesi sulla Via Polare della Seta
e le sue implicazioni geopolitiche. È stata a Londra e Pechino per
brevi periodi di studio. Appassionata di Asia, soprattutto di Cina,
trascorre il suo tempo libero tra hobby creativi, viaggi e libri.

Sen Cicalò Ikeda
Nasce a Tokyo, cresce tra Cagliari, Santo Domingo e Milano ma si
realizza a Maastricht dove si laurea in European Studies. Il suo
interesse principale è la politica estera con un focus sugli aspetti di
cooperazione internazionale, difesa e diplomazia che lo hanno
portato a intraprendere vari stage. A settembre inizierà un Master
of science in Economia e Governance alla Leiden University.
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I tre finalisti categoria "Studenti delle scuole superiori"

Chiara Andreazza
Nata nel 2002 in provincia di Belluno, ha appena conseguito la
maturità al Liceo musicale nella classe di pianoforte. Da sempre
appassionata di musica e letteratura, nutre anche un vivo
interesse per le relazioni internazionali e la geopolitica. Curiosità
che la portano a scegliere di proseguire gli studi alla Facoltà di
Scienze politiche, augurandosi di intraprendere poi la carriera
giornalistica.

Filippo Capraro
Nato a Roma nel 2003, ha conseguito la maturità presso il liceo
scientifico Amedeo Avogadro. È animato da uno spiccato
interesse per la geopolitica e le relazioni internazionali, oltre ad
essere appassionato di economia. Si è iscritto al corso di laurea in
Economia e cooperazione internazionale presso la SapienzaUniversità di Roma.

Lorenzo Pastorelli
Nato a Monza nel 2003, studia al Liceo scientifico “A. Volta” di
Milano. Da sempre interessato all'attualità, segue con grande
interesse la politica italiana e internazionale, con particolare
attenzione ai temi che riguardano la collettività. È inoltre
appassionato di economia e di intelligenza artificiale, e si informa
costantemente sulle trasformazioni tecniche, tecnologiche ed
economiche che attraversano la nostra società.
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La prima classificata del premio speciale per la comunicazione “Antonio Megalizzi”

Aurora Di Campli
Binazionale francese e italiana, si laurea alla Sapienza in
Comunicazione e continua in Economics and communication. Il
suo interesse nel settore è stato coltivato con: un viaggio studio
delle istituzioni (Opendiplomacy), un corso in relazioni
internazionali (Geopolitica.info), presidente di seggio (elezioni
europee 2019), il master InsideUSA2020 e un incontro
(Ambasciatrice Margaret Twomey).
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