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PREMIO DI LAUREA ACAT ITALIA 2017 

I VINCITORI 

 

Mario Peraldo, nasce a Genova il 9/3/1991. Si diploma 

nel 2010 presso il Liceo Classico C. Colombo. In seguito, 

frequenta il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

presso l’Università degli Studi di Genova. Si laurea nel 

2016 con il massimo dei voti e lode discutendo la tesi di 

ricerca in Diritto Penitenziario dal titolo “Il Comitato 

Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o 

trattamenti inumani o degradanti: rilievi e prospettive del 

Garante europeo delle persone detenute”, relatore Chiar.mo 

Prof. Franco Della Casa. A partire dall’aprile 2016 svolge 

attività di operatore volontario presso gli istituti di pena di 

Genova Marassi e Genova Pontedecimo, prestando la sua 

collaborazione al progetto di “Sportello di informazione 

giuridica” patrocinato dall’Università genovese. Dalla fine 

del 2016 è praticante avvocato abilitato al patrocinio 

sostitutivo iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Genova.  

 

Samantha Falciatori nasce a Terni il 

19/12/1991. Nel 2013 si laurea con lode in "Lingue 

e culture moderne" alla triennale dell'Università 

degli Studi della Tuscia con una tesi in Storia 

dell'Europa Contemporanea, pubblicata nel 2014 da 

Archeoares Edizioni con il titolo "Alekos 

Panagoulis, il dovere della libertà". Nel 2017 si 

laurea con 108 alla magistrale di "Lingue e culture 

per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale" presso l'Università degli Studi di 

Milano (relatore: prof. Christian Ponti; correlatore: 

prof. Giovanni Parigi).  

Si occupa di Medio Oriente e in particolare di Siria, 

di cui segue il conflitto dal 2011. Volontaria presso 

alcuni gruppi e associazioni umanitarie, come 

"Onsur Italia", dal 2015 è autrice presso "Zeppelin - rivista di politica internazionale", per cui cura 

la rubrica "Siria Report". Ha svolto un Erasmus di un anno in Olanda, durante il quale - per la 

ricerca tesi - ha incontrato esperti di diritto internazionale, funzionari del Tribunale per l'ex 

Jugoslavia, della Corte Penale Internazionale, di Amnesty International e numerosi rifugiati siriani e 

ha creato con questi ultimi una piccola associazione, "ZAAD - Syrische Jeugd Forum". 



SEGNALAZIONI SPECIALI 

Giorgia Rossi 

Laurea magistrale in Medicina e chirurgia. Titolo della tesi: “ La medicina legale degli esiti di 

tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti (Analisi retrospettiva dei giudizi clinico-

psichiatrici e medico legali formulati dall’U.C.S.C nell’ambito di tre progetti attivati tramite il 

Fondo Europeo per i Rifugiati-FER 2011-2015)” 

Alessio Martino 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Titolo della tesi: “Dignità umana e podestà punitiva”. 

Sara Rawash  

Laurea Magistrale in Antropologia culturale. Titolo della tesi: “Come rose in terra di sale – 

Etnografia intorno all’esperienza carceraria di ex prigioniere politiche palestinesi” 

 


