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XIII PREMIO DI LAUREA “GIUSEPPE BARILE E PIETRO VERRI”  

IN DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO, DIRITTI DELL’UOMO E DIRITTO DEI 
RIFUGIATI 

 

Su iniziativa della Croce Rossa Italiana e del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma Tre, che confermano l’impegno per lo sviluppo degli studi e della 
diffusione del diritto internazionale umanitario, dei diritti dell’uomo e del diritto dei rifugiati, 
sono istituiti due premi da attribuire a dissertazioni di laurea.  

 

Le condizioni sono le seguenti: 
 

1. Sono ammesse alla selezione dei premi, di € 1.500,00 (millecinquecento) 
ciascuno, le tesi di laurea magistrale ai sensi dei vigenti ordinamenti didattici e 
quelle parificate alle tesi di laurea magistrale secondo i precedenti ordinamenti 
didattici. Le tesi devono avere a oggetto un argomento pertinente al diritto 
internazionale umanitario, ai diritti dell’uomo, al diritto dei rifugiati ed essere 
discusse in una università italiana nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (fino alle 
lauree conseguite nel mese di settembre 2017). 
  
2. Le domande di ammissione al concorso, in carta semplice, dovranno pervenire, 
esclusivamente via e-mail, all’indirizzo principi@cri.it all’attenzione del  
Presidente della Commissione nazionale DIU, Dr. Pietro Ridolfi, entro il 15 
ottobre 2017. Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo, il recapito 
telefonico e la e-mail del concorrente per le conseguenti comunicazioni. 
 

3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia in formato digitale (Pdf o Word) 
della tesi di laurea, nonché un certificato, in carta semplice, della competente 
segreteria universitaria, dal quale risultino la data dell’esame di laurea, la votazione 
conseguita e il titolo della dissertazione di laurea. 
 

4. La Commissione giudicatrice, composta da tre specialisti della materia, è 
nominata con decisione congiunta del Presidente Nazionale della Croce Rossa 
Italiana e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma 
Tre. La Commissione giudicatrice deciderà con giudizio inappellabile. I premi 
potranno anche essere suddivisi fra tesi parimente meritevoli. 
 

5. La cerimonia per il conferimento del Premio si terrà presso la sede centrale della 
Croce Rossa Italiana o il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 
Il vincitore si impegna a presenziare alla cerimonia di consegna del Premio. 
 

Per ulteriori eventuali richieste di informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio Diritto e Dottrina, 
Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12, 00187 Roma, e-mail principi@cri.it. 
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