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CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI PREMI PER 
ELABORATI BREVI SUL TEMA DELLA PACE 

VERBALE DI SELEZIONE 

In data 14 giugno 2022, alle ore 15:00, si riunisce in via telematica la commissione esaminatrice degli 
elaborati presentati da studenti e studentesse iscritti nei corsi di studio di Giurisprudenza (LMG-01) 
e Security and Human Rights (LM-90) del DISTU per la Prima edizione del "Concorso di scrittura 
creativa per il conferimento di premi per elaborati brevi sul tema della pace". 

La commissione esaminatrice è composta dai membri del comitato scientifico e organizzativo 
GHOO¶LQFRQWUR�³+DYH�Your SD\�´��SURPRVVR�GDO�&HQWUR�GL�HFFHOOHQ]D�-HDQ�0RQQHW�VXOO¶LQWHJUD]LRQH�
dei migranti in Europa (IntoMe)��FKH�DYUj�OXRJR�LO����JLXJQR������SUHVVR�O¶DXOD�PDJna del DISTU: 
 
- Prof.ssa Daniela Vitiello, Docente di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi 
della Tuscia (Presidente) 
 
- Dott.ssa Giulia Del Turco, Dottoranda di ricerca in Diritto Amministrativo presso l'Università degli 
Studi della Tuscia. 
 
- Dott.ssa Cristina Milano, Dottoranda di ricerca in Diritto dell'Unione europea presso l'Università 
degli Studi della Tuscia (Segretario verbalizzante) 
 
3ULPD�GL�SURFHGHUH�DOO¶HVDPH�GHJOL�HODERUDWL��OD�Presidente ricorda i criteri di valutazione stabiliti nel 
bando di concorso H�FKH��DL�VHQVL�GHO�SLDQR�GHOOH�³DOWUH�DWWLYLWj�IRUPDWLYH´��WXWWL�L�SDUWHFLSDQWL�KDQQR�
GLULWWR�DOO¶DWWULEX]LRQH�GL�TXDWWUR�����FUHGLWL�IRUPDWLYL��&)8��SHU�OD�UHGD]LRQH�GHOO¶HODERUDWR�PHGLDQWH�
il quale hanno partecipato alla selezione.  
 
Inoltre, a integrazione dei criteri di attribuzione dei premi previsti nel bando di concorso 
(https://www.intome.eu/wp-content/uploads/2022/04/Bando-concorso-letterario-2022-ita_en-
1.pdf), la Presidente propone��SUHYLR�DFFRUGR�FRQ�O¶HQWH�FKH�VSRQVRUL]]D�LO�SUHPLR�± il Rotaract Sez. 
Viterbo ± , che, in caso di ex aequo tra due o più candidati, il valore di ciascun premio possa variare 
al fLQH�GL�FRQVHQWLUH�O¶DWWULEX]LRQH�GL�XQ�QXPHUR�GL�SUHPL�GLYHUVR�GD�TXHOOR�previsto. La Commissione 
unanime approva la proposta della Presidente.  
 

https://www.intome.eu/wp-content/uploads/2022/04/Bando-concorso-letterario-2022-ita_en-1.pdf
https://www.intome.eu/wp-content/uploads/2022/04/Bando-concorso-letterario-2022-ita_en-1.pdf
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Si passa, quindi, alla disamina degli elaborati pervenuti, in numero di sette (7), da parte di studenti e 
studentesse iscritti nei corsi di studio di Giurisprudenza (LMG-01) e Security and Human Rights 
(LM-90) del DISTU. 
 
Per il corso di studio di Giurisprudenza sono: 
 

Giorgia De Mitri (matr.GIUR/709), che ha presentato un elaborato redatto in lingua italiana dal 
titolo "Crisi umanitaria in Ucraina: osservazioni sul ruolo dei valori cardine dell'Unione 
europea". 
 
Gabriele Iavarone (matr. 803631), che ha presentato un elaborato redatto in lingua italiana dal 
titolo "La gestione dei profughi in fuga dall¶8FUDLQD��/D�JUDQGH�VILGD�GHOOD�SD[�(XURSHD�. 
 
 

Per il corso di studio di Security and Human Rights sono: 
 
Fabio De Luca (matr. 809788), che ha presentato un elaborato redatto in lingua italiana dal titolo 
"L'Unione europea e i suoi valori: tra realtà e contraddizioni". 
 
Chirag Kambale (matr. 810407), che ha presentato un elaborato redatto in lingua inglese dal 
titolo "Reflections on the role of European values in the management of refugees fleeing Ukraine". 
 
Nhial Moses Yien (matr. 810160), che ha presentato un elaborato redatto in lingua inglese dal 
titolo "Reflections on the role of European values in the management of refugees fleeing Ukraine" 
 
Adewale Alfred Prevail Toluwanimi (matr. 809852), che ha presentato un elaborato redatto in 
lingua inglese dal titolo "War in Ukraine, European values and perceived double standards in 
refugee management". 
 
Silvia Rinotti (matr. 809763), che ha presentato un elaborato redatto in lingua inglese dal titolo 
"How European Union is welcoming Ukrainian refugees". 

 
Dopo un'attenta disamina degli elaborati scritti e un approfondito confronto, la Commissione rileva 
che tutti gli elaborati pervenuti sono di un livello medio alto. Dunque, i membri della Commissione 
esaminatrice si congratulano con tutti i candidati per l'eccellente lavoro svolto e sottolineano che tutti 
gli elaborati devono essere considerati meritevoli di menzione.  
 
Inoltre, alla luce di un accurato esame comparativo degli elaborati, la Commissione ritiene che quattro 
(4) elaborati si siano particolarmente distinti per l'ottima elaborazione critica, nonché per qualità, 
originalità e correttezza del linguaggio, oltre che per le specifiche motivazioni indicate di seguito. 
 
Per il corso di studio di Giurisprudenza: 
 
La candidata Giorgia De Mitri (matr. GIUR/709) ha presentato un elaborato redatto in lingua italiana 
dal titolo "Crisi umanitaria in Ucraina: osservazioni sul ruolo dei valori cardine dell'Unione 
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europea". Dopo una breve introduzione rivolta alla descrizione delle vicende riguardanti il conflitto 
russo-ucraino - conferendo particolare enfasi all'attivazione della Direttiva sulla protezione 
temporanea 2001/55/CE - il paper analizza con minuzia sia i profili giuridici che interessano i valori 
dell'Unione europea, sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, quanto il ruolo rivestito 
dalla Carta di Nizza nella costruzione della cosiddetta "Europa dei diritti". La candidata dedica altresì 
specifica attenzione all'accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo all'interno GHOO¶8QLRQH. Si noti 
che la studentessa ha dimostrato una vasta conoscenza delle principali questioni giuridiche rilevanti 
nell'ambito dell'attuale contesto internazionale, attraverso l'utilizzo di un linguaggio senza dubbio 
adeguato ai temi trattati.  
 
Il candidato Gabriele Iavarone (matr. 803631) ha presentato un elaborato redatto in lingua italiana 
dal titolo �/D� JHVWLRQH� GHL� SURIXJKL� LQ� IXJD� GDOO¶8FUDLQD�� /D� JUDQGH� VILGD� GHOOD� SD[� (XURSHD�. 
L'esposizione dei principali avvenimenti verificatisi nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina è 
oggetto della prima sezione del lavoro in questione. La trattazione prosegue con un approfondimento 
molto dettagliato della Direttiva sulla protezione temporanea, offrendo altresì un'analisi lucida e 
critica delle categorie di individui a cui si rivolge suddetta Direttiva. Il presente elaborato investiga 
ulteriormente e in maniera innovativa il Decreto legislativo n. 85 del 7 aprile 2003, con il quale l'Italia 
ha recepito la Direttiva 2001/55/CE. Il paper si conclude, infine, con un'illuminante riflessione sulle 
prospettive future del quadro europeo in materia di asilo e di accoglienza dei rifugiati. La 
commissione è rimasta notevolmente colpita dallo stile, dall'analisi critica, dal linguaggio nonché 
dall'originalità dell'elaborato. 

 
Per il corso di studio di Security and Human Rights: 
 
La candidata Silvia Rinotti (matr.  809763) ha presentato un elaborato redatto in lingua inglese dal 
titolo "How European Union is welcoming Ukrainian refugees". Allo scopo di fornire una migliore 
e adeguata comprensione del conflitto attualmente in corso in Ucraina, il lavoro fa riferimento ad 
alcuni avvenimenti storici maggiormente significativi per contestualizzare le vicende in esame, 
partendo dalle prime violente proteste che hanno avuto luogo nella capitale ucraina in seguito alla 
decisione dell'allora presidente in carica Viktor Yanukovych di non siglare l'accordo di associazione 
con l'UE. Dopo aver analizzato il ruolo e l'essenza dei valori sanciti dall'articolo 2 del Trattato 
sull'Unione europea all'interno del contesto normativo dell'Unione - tenendo anche necessariamente 
presente la situazione odierna - il paper in questione mostra come la crisi dei profughi ucraini continui 
ad essere gestita da determinati Stati membri presi in considerazione dalla Rinotti in maniera 
differente. La commissione esaminatrice si congratula con la candidata per il rigoroso 
approfondimento delle principali problematiche, per l'accurata ricerca, per l'elaborazione critica della 
materia nonché per la correttezza di linguaggio e stile. 
 
Il candidato Adewale Alfred Prevail Toluwanimi (matr. 809852) ha presentato un elaborato in 
lingua inglese dal titolo "War in Ukraine, European values and perceived double standards in refugee 
management". Partendo da una panoramica generale del fenomeno migratorio, il lavoro affronta il 
ruolo rivestito dai valori dell'Unione europea all'interno del contesto internazionale che stiamo 
attualmente vivendo. Successivamente, l'elaborato si concentra sulla risposta solidale dell'Unione in 
relazione al conflitto russo-ucraino, con particolare riguardo alla gestione della crisi dei profughi in 
fuga dall'Ucraina. Nella parte conclusiva del paper, lo studente si interroga sull'esistenza di un 
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"doppio standard" di accoglienza dei profughi a livello europeo, ovverosia sulla presenza in alcuni 
Stati membri di una disparità di trattamento nei confronti di profughi provenienti da paesi diversi 
dall'Ucraina. Risulta, infine, opportuno sottolineare che l'approccio particolarmente critico alla 
tematica in esame, nonché l'utilizzo di un linguaggio innegabilmente accurato, sono stati di gran lunga 
apprezzati dai membri della commissione esaminatrice.  
 

PER QUESTI MOTIVI 
 

LA COMMISSIONE assegna i quattro (4) premi messi in palio agli elaborati presentati dai candidati 
Giorgia De Mitri, Gabriele Iavarone, Adewale Alfred Prevail Toluwanimi e Silvia Rinotti. 
 
Luogo e data 
 
Viterbo, 14 giugno 2022 
 
La COMMISSIONE  
 
Prof.ssa Daniela Vitiello 
 
Dott.ssa Giulia Del Turco 
 
Dott.ssa Cristina Milano 
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COMPETITION FOR THE AWARD OF PRIZES FOR SHORT 
ESSAYS ON THE TOPIC OF PEACE 

SELECTION REPORT  

On the 14th of June 2022 at 3 p.m., the Selection Committee held an online meeting in order to 
evaluate all the essays presented within the First Edition of the "Competition for the award of prizes 
for short essays on the topic of peace". The Competition is reserved to students regularly enrolled in 
Law (LMG-01) and Security and Human Rights (LM-90) study courses - DISTU Department.  

The Selection Committee is composed by the members of the Scientific and Organising Committee 
of the ³+DYH�\RXU�VD\�´ event - promoted by the Jean Monnet Centre of Excellence on Integration of 
Migrants in Europe (IntoME) - that will take place on the 20th of June 2022 in the DISTU Lecture 
Hall: 
 
- Prof. Daniela Vitiello, Professor of European Union Law at the University of Tuscia (President). 
 
- Giulia Del Turco, Ph.D. student in Administrative Law at the University of Tuscia. 
 
- Cristina Milano, Ph.D. student in European Union Law at the University of Tuscia (Recording 
Secretary). 
 
Before proceeding with the assessment of the papers, the President takes note of the evaluation criteria 
laid down in the public note for Competition. In particular - according to the University plan referred 
to "other training activities" - all the Candidates have the right to be awarded nr. four (4) University 
credits points (ECTS/CFU) for taking part in the present Competition.   
 
Furthermore, in addition to the award criteria stated in the public notice of the Competition 
(https://www.intome.eu/wp-content/uploads/2022/04/Bando-concorso-letterario-2022-ita_en-
1.pdf), the President proposes - upon agreement with the entity sponsoring the prize (Rotaract Viterbo 
Section) - that, in the event of a tie between two or more Candidates, the value of each prize may vary 
in order to provide for the attribution of a number of prizes which differs from the one originally 
foreseen. The Selection Committee approves unanimously the President's proposal. 
 
Therefore, the Selection Committee moves to examinate the seven (7) essays received. In this regard, 
all the above-mentioned works have been drafted by students regularly enrolled in Law (LMG-01) 
and Security and Human Rights (LM-90) study courses - DISTU Department. 

https://www.intome.eu/wp-content/uploads/2022/04/Bando-concorso-letterario-2022-ita_en-1.pdf
https://www.intome.eu/wp-content/uploads/2022/04/Bando-concorso-letterario-2022-ita_en-1.pdf
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Candidates enrolled in the Single Cycle Master's Degree in Law 
 

Candidate Giorgia De Mitri (matr. no. GIUR/709), who has presented a paper in Italian 
language entitled "Crisi umanitaria in Ucraina: osservazioni sul ruolo dei valori cardine 
dell'Unione europea". 
 
Candidate Gabriele Iavarone (matr. no. 803631), who has presented a paper in Italian 
language entitled �/D�JHVWLRQH�GHL�SURIXJKL�LQ�IXJD�GDOO¶8FUDLQD��La grande sfida della pax 
Europea". 

 
Candidates enrolled in the Master's Degree in Security and Human Rights:  
 

Fabio De Luca (matr. no. 809788), who has presented a paper in Italian language entitled 
"L'Unione europea e i suoi valori: tra realtà e contraddizioni". 
 
Chirag Kambale (matr. no. 810407), who has presented a paper in English language entitled 
"Reflections on the role of European values in the management of refugees fleeing Ukraine". 
 
Nhial Moses Yien (matr. no. 810160), who has presented a paper in English language entitled 
"Reflections on the role of European values in the management of refugees fleeing Ukraine" 
 
Adewale Alfred Prevail Toluwanimi (matr. no. 809852), who has presented a paper in 
English language entitled "War in Ukraine, European values and perceived double standards 
in refugee management". 
 
Silvia Rinotti (matr. no. 809763), who has presented a paper in English language entitled 
"How European Union is welcoming Ukrainian refugees". 

 
Following an accurate evaluation of the aforesaid works and a painstaking consultation among 
members of the Committee, the Selection Committee observes that all the paper evaluated are notably 
at high quality level. Therefore, all the above-mentioned works have been considered worthy of 
mention. The Selection Committee also congratulates the Candidates on the excellent work that they 
have done on their papers. 
 
However - after a meticulous comparative assessment of all the short essays - the Selection 
Committee agrees that four (4) works stand out for their special critical analysis, quality, originality, 
and accuracy of the language, as well as for the reasons set out below: 
 
Candidates enrolled in the Single Cycle MDVWHU¶V�Degree in Law 
 
Candidate Giorgia De Mitri (matr. no. GIUR/709) presented a paper in Italian language entitled 
"Crisi umanitaria in Ucraina: osservazioni sul ruolo dei valori cardine dell'Unione europea". After 
an insight on the key events related to the Russian invasion of Ukraine - with a particular focus on 
the Temporary Protection Directive 2001/55/EC - the paper makes a detailed analysis of EU values, 
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enshrined in Article 2 of the TEU. Furthermore, the candidate assesses the role played by the EU 
Charter in building the so-called "Europe of Rights", also drawing the attention on the reception of 
migrants and asylum seekers within the EU. The candidate not only demonstrates an excellent 
knowledge of the legal issues linked with the present-day international context, but also shows her 
significant ability to use a language which is undoubtedly appropriate to the topic.  
Candidate Gabriele Iavarone (matr. no. 803631) has presented a paper in Italian language entitled 
�/D�JHVWLRQH�GHL�SURIXJKL�LQ�IXJD�GDOO¶8FUDLQD��La grande sfida della pax Europea". The first section 
of the present work deals with the main events occurred in relation to the Russian invasion of Ukraine. 
Therefore, the discussion focuses on the Temporary Protection Directive, outlining some critical 
considerations on the categories of individuals who can benefit from the above-mentioned protection 
as well. Additionally, the dissertation provides an in-depth examination of the Legislative Decree No. 
85 of April 7, 2003, by which Italy has transposed the Directive 2001/55/EC. Finally, the paper offers 
an enlightening reflection on the future of the EU asylum and refugee reception system. The Selection 
Committee is particularly impressed by the style, the critical analysis, the language, and the originality 
of the work. 
 
Candidates enrolled in the MDVWHU¶V�Degree in Security and Human Rights 
 
Candidate Adewale Alfred Prevail Toluwanimi (matr. no. 809852) presented a paper in English 
language entitled "War in Ukraine, European values and perceived double standards in refugee 
management". Starting from a brief general overview of the migration phenomenon, this work 
provides some necessary clarifications on the role of EU values within the current circumstances. 
Moreover, the dissertation offers an exhaustive analysis of the European solidarity response to the 
existing Ukrainian refugee crisis. In addition, the student puts the spotlight on the potential EU 
³GRXEOH�VWDQGDUG´�IRU�PLJUDQWV�DQG�DV\OXP�VHHNHUV��KLJKOLJKWLQJ�WKH�GLIIHUHQW�UHFHSWLRQ�WUHDWPHQW�WKDW�
some Member States have reserved to non-Ukrainian people. The explanation of the subject as well 
as the use of a very articulate language are highly appreciated by the Selection Committee.  
 
Candidate Silvia Rinotti (matr. no. 809763) presented a paper in English language entitled "How 
European Union is welcoming Ukrainian refugees". In order to provide a better understanding of 
what is happening today, the present dissertation contextualizes 8NUDLQH¶V� today situation from a 
historical point of view, taking the first steps from the early violent protests which took place in Kyiv, 
in response to former Ukrainian President Viktor Yanukovych's decision not to sign an association 
agreement with the Union. After an analysis of the Union's values and their normative role within the 
EU law framework (and having regard to the current situation as well), the work further explains how 
the Ukrainians refugee crisis continues to be handled differently in some Member States. The 
Selection Committee congratulates the Candidate for the comprehensive perusal of the main issues, 
the thorough research as well as for the accuracy of language and style. 
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FOR ALL THE ABOVE-MENTIONED CONSIDERATIONS 
 

THE SELECTION COMMITTEE awards the four (4) prizes available to the essays presented by 
Candidates Giorgia De Mitri, Gabriele Iavarone, Adewale Alfred Prevail Toluwanimi and Silvia 
Rinotti. 
 
Place and date 
 
Viterbo, 14th of June 2022 
 
THE SELECTION COMMITTEE 
 
- Prof. Daniela Vitiello 
 
- Giulia Del Turco 
 
- Cristina Milano 
 




