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I sei finalisti categoria "Universitari e neolaureati 

 
I primi tre classificati, nell’ordine: 

 

 
Simone Martuscelli 
 
Nato a Piedimonte Matese (CE) nel 1997, laureato in Lettere 
Moderne all’Università La Sapienza di Roma. Attualmente studente 
di Storia e società presso l’Università Roma Tre, è impegnato nel 
programma di doppia laurea in European History, grazie al quale ha 
trascorso un periodo di studi presso l’Université Paris-Cité. 
Giornalista pubblicista dal 2019, ha collaborato per diverse testate 
nazionali su temi di attualità e politica, soprattutto estera. 

 

 

Pablo Bravo 

Nato a Brescia nel 1997, consegue la laurea triennale in Storia e 
Filosofia a Monaco di Baviera e completa il percorso di studi in 
relazioni internazionali a Sciences Po Strasbourg. Dal febbraio 2021 
si occupa di Public Affairs per una startup attiva nell’ambito della 
tassazione internazionale mentre a luglio 2022 è cofondatore di una 
piattaforma per limitare l’astensionismo dal diritto di voto.  

 

 
Amanda Ribichini 
 
Nata a Jesi, nelle Marche, nel 2002, ha appena concluso il primo 
anno della triennale in Scienze Internazionali e diplomatiche 
all’Università di Trieste. Particolarmente legata ai temi riguardanti 
l’integrazione europea, è membro di MFE Gorizia. Inoltre è stata 
selezionata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e dall’ANG 
come Ambassador per le Marche per l’Anno Europeo dei Giovani. 
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Gli altri tre finalisti 

 

 

Matilde Dani 

Studentessa italo-sammarinese, ricercatrice presso il master di 
Transnational Governance dello Europea University Institute, sta 
per iniziare un semestre di scambio presso la Hertie School di 
Berlino. Laureata con lode alla triennale di Scienze Internazionali e 
Diplomatiche presso l'Università di Bologna, sta svolgendo il suo 
tirocinio per il think tank Globernance nei Paesi Baschi facendo 
ricerca nel quadro dell'Agenda 2030. 

 

Isabella De Sinno 

Nata nel 2002 a Roma, consegue la maturità classica nel 2021 con 
votazione 100/100. Ora studia International Relations and Global 
Politics all’American University of Rome con un minor in 
Mediterranean Politics, Society and Culture. Da sempre 
appassionata di politica estera, nell'estate del 2022 ha svolto 
anche un tirocinio presso l’organizzazione “Foundation Orient-
Occident” per la tutela dei diritti umani. 

 

Luca Agostini 

Luca Agostini è nato a Houston ma cresciuto a Berlino e 
attualmente studia Relazioni Internazionali e Politica Globale all’ 
American University of Rome. Ha pubblicato contributi per riviste 
online e ha lavorato in vari giornali. Scrive narrativa nel tempo 
libero e attualmente risiede a Roma. 
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Il primo classificato del premio speciale per la comunicazione “Antonio Megalizzi” 

 

 

Tommaso Clerici 

Tommaso Furio Clerici, nato in una ridente cittadina sul Lago 
Maggiore, ha studiato diplomazia e affari europei tra Gorizia, Roma 
e Bruxelles. Lo appassiona il complesso funzionamento della 
democrazia, indagare se e quando un indirizzo politico riesca a 
favorire il cambiamento nella società. Dopo un'esperienza al 
Ministero dello Sviluppo Economico, attualmente lavora al 
Parlamento Europeo. 

 


