
Commissione giudicatrice dei premi di
laurea ACAT  

Presidente: Alessandro Monti
Professore  ordinario  senior  di  Teoria  e  politica  dello  sviluppo  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza  dell’Università  di  Camerino  dove  ha  presieduto  il  Corso  di  Laurea  in
Scienze  Politiche.  Ha insegnato negli  atenei  di  Roma  La Sapienza, Viterbo, Ferrara e
Kyoto e ha fatto parte del Consiglio Universitario Nazionale e del Comitato Consultivo per
la  Cooperazione  allo  Sviluppo  del  Ministero  degli  Esteri.  E’  membro   del  Comitato
Scientifico della Fondazione Bruno Visentini. Tra i suoi libri: Economia e politica dell’aiuto
pubblico allo sviluppo; Crescita economica e violazione dei diritti  umani in Brasile; Una
profezia a fecondità differita. Dalla Pacem in Terris alla Evangelii Gaudium nel segno dei
diritti dei poveri.

Mauro Palma
Ha insegnato matematica per diversi anni e si è occupato di ricerca in Didattica della
matematica  presso  l’Università  di  Roma  la  Sapienza.  Fino  al  marzo  2011  è  stato
Presidente del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa,
di cui è stato membro per l’Italia dal 2000. Da molti anni attento ai problemi della giustizia
penale e, in particolare, del carcere, ha costituito nei primi anni Ottanta, con alcuni giuristi,
intellettuali e operatori del diritto, un’area di analisi e discussione del sistema penale che
ha dato luogo all’associazione Antigone, di cui è stato Presidente dal 1991 al 1999 e di cui
attualmente è Presidente onorario. Il Ministro della Giustizia lo ha designato a svolgere le
funzioni di Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale.

Eugenio Selvaggi
Sostituto  Procuratore  Generale  presso la  Corte  di  Cassazione,  è  stato  presidente  del
Comitato per la cooperazione giudiziaria del Consiglio d’Europa. Presso il Ministero della
Giustizia  è  stato  direttore  dell’Ufficio  Estradizioni  e  Rogatorie  Internazionali,  direttore
dell’Ufficio diritti umani e capo del Dipartimento Affari di Giustizia.
Autore di numerose pubblicazione nel campo del diritto e della giurisdizione penale, ha
presieduto il Comitato per i problemi criminali del Consiglio d’Europa ed é docente presso
la Scuola di Specializzazione per le professioni forensi dell’Università LUMSA di Roma. 


