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Serena Minniti  
 
Studi   
 
Università LUISS Guido Carli – Roma, Italia                                           Inizio (09/2016) – Fine (04/2019) 
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali 
Indirizzo di specializzazione: Relazioni Internazionali 
Tesi: “La genesi del conflitto siriano attraverso il paradigma del realismo politico” 
Relatore: Marco Angelo Gervasoni 
Cattedra: Storia comparata dei sistemi politici 
Voto di laurea: 110/110 cum laude 
 
Università LUISS Guido Carli – Roma, Italia                                             Inizio (09/2013) –Fine (09/2016) 
Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni 
Internazionali 
Tesi: “Islam e secolarizzazione” 
Relatore: Luciano Pellicani 
Cattedra:  Sociologia generale e politica 
Voto di laurea: 110/110 cum laude 
 
Lice Classico “Tito Lucrezio Caro” – Roma, Italia     Inizio (09/2007) – Fine (06/2012) 
Diploma di liceo superiore 
 
Lingue e Conoscenze Informatiche  
Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (C1), Francese (B1.1). 
    
 IT: Microsoft Office Suite, WordPress, Hootsuite, Buffer. 
    
Attività curriculari/ extracurriculari  
Rappresentanza della Commissione europea in Italia – Roma, Italia     Inizio (10/2018) – Fine (02/2019) 
Stage presso l’Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale: 

- Supporto nella redazione di contenuti destinati ad una varietà di utilizzi, tra cui: opuscoli, comunicati 
stampa, relazioni istituzionali, dibattiti, presentazioni, discorsi, eventi; 

- Esecuzione di compiti di assistenza al Capo della Rappresentanza e al Capo del Settore Stampa; 
 
 
Ministero degli Affari Esteri e                                                                       Inizio (04/2018) - Fine (06/2018) 
della Cooperazione Internazionale – Roma, Italia          
Stage presso l’Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale: 

- Redazione rassegna stampa estera quotidiana; 
- Monitoraggio flussi di agenzie di stampa e di informazione e selezione ragionata delle notizie più 

rilevanti e dei principali comunicati stampa, così da garantirne la costante diffusione all’interno del 
Ministero e la trasmissione agli uffici diplomatici e consolari; 

- Predisposizione delle attività di comunicazione del Servizio Stampa in occasione di conferenze, 
incontri istituzionali ed eventi di rilevanza internazionale; 
 

Agenzia Giornalistica Italia (AGI)  – Roma, Italia                                     Inizio (02/2016) – Fine (05/2016)                                                                                
Tirocinio curriculare: 

- Monitoraggio flussi di agenzie di stampa e di informazione; 
- Redazione di brevi articoli destinati al sito Internet dell’Agi; 
 


