Profilo dei vincitori 2008
GAIA BARONE (gaiabarone@gmail.com) ha coseguito la laurea magistrale in Economia e Finanza
presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma
con votazione di 110/110 e lode e dignità di stampa della tesi. Le sono stati assegnati tre premi di
laurea: il Premio «Marco Fanno» nel 2006, il Premio «Assiom» nel 2006 ed il Premio «Oddone Fantini» nel 2008 ed una borsa di studio per il perfezionamento degli studi all’estero nel 2008 dalla LUISS “Guido Carli”. Attualmente
è studentessa di Dottorato in Money and Finance presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

BRUNO CAPRETTINI (bruno.caprettini@gmail.com) ha
conseguito nell’aprile 2008 la laurea Magistrale in
Economia Politica presso l’Università di Roma “La
Sapienza” con votazione finale 110/110 e lode. Da
luglio 2007 collabora con il Dipartimento di politica fiscale del Centro Europa Ricerche (Cer) di Roma presso cui ha partecipato all’elaborazione di
studi ripresi da diverse istituzioni (Sogei, Confcommercio, Parlamento Italiano). Da settembre 2008 frequenta la Scuola di Dottorato in Economia de “La Sapienza”. I suoi interessi scientifici si rivolgono innanzitutto ai problemi posti dal cambiamento tecnologico, all’analisi quantitativa dell’economia ed alla politica fiscale.

MATTEO FORMENTI (formenti.matteo@fastwebnet.it)
si è laureato in economia internazionale presso
l’Università di Roma “Tor Vergata” con votazione
finale di 110/110 e lode nel 2007. È attualmente
iscritto al Dottorato in Money and Finance presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Si occupa
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del ruolo dell’informazione asimmetrica e differenziale nei modelli
dinamici di prezzi di attività finanziarie con agenti che agiscono
come competitori imperfetti, in un’ottica di equilibri di tipo BayesNash. Completerà la sua tesi con un periodo di Visiting presso l’Università di Parigi, HEC.

GIULIA LA MATTINA (giulia.lamattina@gmail.com) si
è laureata nel marzo 2007 in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Commerciale
“Luigi Bocconi” di Milano con votazione finale
di 110/110 e lode. È iscritta al Ph.D. in Economics presso la Boston University. I suoi principali ambiti di ricerca sono l’economia dello sviluppo e l’economia del lavoro. Recentemente si è interessata alle conseguenze economiche delle guerre civili nei paesi in via di sviluppo e all’impatto economico dell’immigrazione nei paesi di destinazione.

LUCIA RIZZICA (luciarizzica@tiscali.it) ha conseguito nel 2007 la laurea magistrale in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano con una tesi in Economia dello Sviluppo dal titolo: “Doctors on the
Move: An Empirical Study on African Medical
Brain Drain”, cui è stato assegnato il premio “Fausto Vicarelli” dell’Einaudi Institute of Economics and Finance. Nel
2008 ha lavorato presso l’Università “Luigi Bocconi” come assistente alla didattica nei corsi di Microeconomia ed Economia dello Sviluppo e come collaboratrice alla ricerca su: Racial Bias in
Capital Sentencing coordinata dai Proff. Alberto Alesina ed Eliana
La Ferrara. Vincitrice della Borsa di Studio del Centro Studi Luca d’Agliano, dall’ottobre 2008 Lucia frequenta il Ph.D. in Economics presso la University College of London sotto la supervisione
del Prof. Imran Rasul.
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