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GIULIA IACOVELLI  

Esperienza professionale  

Ottobre 2020 – dicembre 2020 

WeSchool 

Support Agent 

 

24 giugno – 5 luglio 2013 e 23 giugno - 4 luglio 2014 

ACLE – Associazione Culturale Linguistica Education  

Helper del Camp Director del Bari City Camp 

Il Bari City Camp è una vacanza studio organizzata nel capoluogo pugliese da ACLE in 

collaborazione con il CONI.  

 

Gennaio – marzo 2014 

Centro aperto polivalente per minori IV Circoscrizione del Comune di Bari 

Assistente educativa nell’ambito del progetto “Nausicaa” 

Il progetto “Nausicaa” coinvolge gli studenti di alcune scuole superiori di secondo grado 

del Comune di Bari, i quali, dopo un breve percorso formativo psico-pedagogico, 

affiancano gli educatori che seguono i minori frequentanti il centro, sia per ciò che 

concerne il sostegno all’apprendimento sia per la realizzazione di attività a carattere 

educativo-relazionale. 

 

Istruzione 

Febbraio 2021 – presente 

Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza 

Percorso per dottorati di ricerca 

 

Novembre 2020 – presente 

Sapienza - Università di Roma 

Dottorato di ricerca in Studi politici 

 

Settembre 2018 – luglio 2020 

Sapienza – Università di Roma 

Corso di laurea magistrale in Scienze della politica (110/110 e lode) 

- Vincitrice della borsa di studio “Wanted the best” A.A. 2018/2019  
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- Terza classificata al concorso letterario “Il ripudio della guerra nell’esperienza storico-

costituzionale italiana” A.A. 2018/2019 

- Tesi di laurea in Storia moderna “Genealogia di un desiderio. La costruzione di una 

cultura nazionale italiana dopo la Controriforma”, relatore Prof. Alessandro Guerra 

 

Ottobre 2015 - luglio 2018 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

Laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, curriculum istituzioni e 

relazioni internazionali (110/110 e lode) 

 LINCS “Purezza e contaminazione” – Seminario residenziale di eccellenza organizzato 

dal Dipartimento di Scienze politiche (Siracusa, 30 marzo – 2 aprile 2016) 

 Tesi di laurea in Storia delle istituzioni politiche “L’istituto dell’adozione come fonte di 

legittimazione del potere politico nella Roma imperiale”, relatore Prof. Paolo 

Colombo 

 

Settembre 2015 - luglio 2018 

Collegio Marianum 

Istituzione fondata da Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Toniolo e EDUCatt con 

l’obiettivo di essere un laboratorio per la formazione culturale e sociale e un luogo di studio 

privilegiato. 

Attività: 

- Contributi alla rivista del collegio “Marianum Post” (ottobre 2015 - luglio 2018) 

- Coordinatrice di “Informarsi insieme" (forum di informazione e discussione del 

collegio) A.A. 2016/2017 e 2017/2018 

- Tutor durante il concorso “College Camp” per l’ammissione ai collegi nel luglio 2016  

 

9-18 agosto 2017 

University of Helsinki 

Summer School “The Challenges of Democratic Development in Eastern Europe" (3-

Good/5) 

 

Settembre 2010 - luglio 2015 

Liceo Classico Statale “Socrate” - Bari  

Diploma di liceo classico (100/100) 
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Formazione 

21 novembre 2020 

McGraw Hill & The Doctor as a Humanist 

Simposio internazionale “New Realities in Times of Covid-19: a Humanistic Response” 

 

Ottobre-novembre 2020 

École Polythechnique attraverso la piattaforma Coursera 

Corso “Étudier en France: French Intermediate course B1-B2" 

 

25 maggio 2020 

Modulo Jean Monnet – Crises: critical risks for integration and solidarity in the European 

space (Referente: Prof.ssa Sabrina Ragone) 

Webinar “Le autonomie durante e dopo l’austerity” 

 

9-16 giugno 2019 

Eastwest European Institute & Associazione Diplomatici 

“World in progress – Middle Eastern Studies”, study visit a Istanbul (Coordinatore scientifico: 

Min. Plen. Giuseppe Scognamiglio) 

 Vincitrice di borsa di studio 

 

25 ottobre 2018, Roma 

Forum Nazionale dei Giovani & Erasmus Student Network presso il MIUR 

Conferenza “Educazione non formale: riconoscimento e valorizzazione” 

 

Autunno 2017 

University of Pennsylvania attraverso la piattaforma edX 

Corso “The first 10 Social Issues for the first 100 Days” 

 

Maggio 2017 – ottobre 2017, Milano 

Fondazione EYU presso la Fondazione Feltrinelli 

Scuola di partito Pier Paolo Pasolini (Coordinatore scientifico Prof. Massimo Recalcati) 

 Vincitrice di borsa di studio 

 

15-18 settembre 2016, Cesenatico (FC) 

Scuola di politiche (Fondatore Prof. Enrico Letta) 

Summer School “Dove vai, Europa?” 
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Autunno 2014 

University of Pennsylvania attraverso la piattaforma Coursera 

Corso “Introduction to Key Constitutional Concepts and Supreme Court Cases” 

 

30 maggio – 2 giugno 2014 

Università degli Studi di Trento 

Partecipazione alla IX edizione del Festival dell’Economia di Trento “Classi dirigenti, crescita 

e bene comune” su invito del Dipartimento di Economia e management rivolto a studenti 

motivati e brillanti di selezionate scuole italiane.  

 

Inverno 2014 

Università commerciale “Luigi Bocconi“ 

Bocconi Virtual College 

Iniziativa dell’Università Bocconi finalizzata a promuovere la cultura dell’economia e del 

diritto. Serie di nove lezioni universitarie tenute da docenti della Bocconi attraverso una 

piattaforma digitale. 

 

Autunno 2013 

Harvard University attraverso la piattaforma edX 

Corso “HKS211.1x: Central Challenges of American National Security, Strategy and the 

Press: an Introduction” 

 

Autunno 2013 

University of Edinburgh attraverso la piattaforma Cousera 

Corso “Introduction to Philosophy” 

 

Estate 2013 

Harvard University attraverso la piattaforma edX 

Corso “ER22x: Justice” 

 

Interventi a seminari e convegni  

18 novembre 2020: relatrice alla conferenza “USA 2020: politica interna e scenari 

internazionali” organizzata dal Collegio Marianum dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano 
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Pubblicazioni  

G. Iacovelli, R. I. Rumiati, Anche nelle università italiane la Dad è qui per restare, in 

lavoce.info, 11 gennaio 2021 

G. Iacovelli, Genealogia di un desiderio. Le del processo di unificazione dell’Italia, in InStoria, 

n. 155, novembre 2020 [articolo in rivista] 

G. Iacovelli, La meteora murattiana. Dalla campagna d’Italia al Proclama di Rimini, in 

InStoria, n. 152, agosto 2020 [articolo in rivista] 

L. Gianniti (a cura di) con l’assistenza di G. Iacovelli, Istituzioni, in Il futuro dell’Italia dopo la 

pandemia. Le proposte di Aspen Institute Italia, Roma-Milano, Aspen Institute Italia, 2020, 

pp. da 89 a 99 

G. Iacovelli, Il senso della complessità per vincere la sfida della didattica a distanza, in 

Agenda Treccani, 25 giugno 2020  

C. Blavet di Briga, M. Bulzomì, G. Iacovelli, V. Pecoraro, R. Novacco, R. Zamperini, Turchia 

post Erdogan, in eastwest, n. 85, settembre-ottobre 2019, p. 88 [articolo in rivista] 

G. Iacovelli, Giovanni Borgia. L'infante romano, in InStoria (ISSN 1974-028X), n. 108, dicembre 

2016 [articolo in rivista] 

 

Attività di volontariato  

Dicembre 2020 – presente 

7Cups 

Ascoltatrice 

 

Marzo 2020 

WeSchool 

Ticket solver  

Attività di supporto a studenti, docenti e genitori in percorsi di didattica a distanza durante 

l’emergenza Covid-19. 

 

Settembre 2019 - presente 

Consiglio nazionale dei giovani 

Membro della Commissione esteri 

 

Competenze linguistiche  

- Italiano -> madrelingua 

- Inglese -> proficient user (Cambridge Certificate of Proficiency in English - C2 level, 

giugno 2018) 

- Francese -> fluent user 
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Membership 

Aspen Institute Italia – Roma 

- Novembre 2018 – presente 

            University Fellow 

Gli Aspen University Fellows sono studenti che stanno completando il proprio 

percorso    universitario che beneficiano di una iniziativa di formazione di Aspen 

Institute Italia per una leadership basata su valori. 

 Marzo – luglio 2020 

            Assistente del gruppo di esperti del programma “Aspen Collective Mind” 

 

The National Society of High School Scholars (NSHSS) - Atlanta (GA), USA 

- Settembre 2018 – presente 

Fellow 

Il Fellows Program della NSHSS è un network di membri anziani dell’organizzazione 

che si sono laureati, che sono coinvolti attivamente in attività accademiche, 

artistiche o di volontariato in tutti i campi e che sono profondamente impegnati nel 

proprio percorso di crescita personale e nello sviluppo delle comunità in cui lavorano 

e vivono. L'obiettivo di questa iniziativa è connettere i membri più anziani e quelli più 

giovani della NSHSS attraverso eventi e programmi di mentorship.  

- Settembre 2015 – settembre 2016 

Membro dello Student Council 

I membri dello Student Council sono studenti universitari provenienti da tutto il mondo 

che hanno conseguito risultati eccellenti, che offrono un supporto in base alla 

propria esperienza e informazioni sui programmi, le borse di studio e le attività della 

NSHSS.  

 5 marzo 2015 – a vita 

            Membro 

 

 

 

Roma, 9 febbraio 2021 
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