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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI PREMI PER ELABORATI 

BREVI SULL’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI 

 
Art.1 

Il Corso di studi unificato di Giurisprudenza e Studi europei del Dipartimento di studi linguistico-

letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell’Università degli Studi della Tuscia, in collaborazione 

con la Camera civile di Viterbo, il Rotary Club Viterbo e il Rotaract Viterbo, indicono la seconda 

edizione del concorso di scrittura creativa volto al conferimento di n. 3 premi del valore di 200,00 euro 

cadauno, da assegnare secondo le modalità di cui agli articoli 2 ss. 

 

Art.2 

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti nei Corsi di studio di 

Giurisprudenza (LMG01) e Security and Human Rights (LM90). 

 

Art.3 

Ai fini della partecipazione al concorso, gli interessati dovranno redigere, a titolo individuale, un breve 

elaborato di massimo 3000 parole, sul tema: “I diritti dei migranti presi sul serio: quali ostacoli 
all’integrazione?”. L’elaborato potrà essere redatto in lingua italiana o inglese e dovrà essere prodotto 

in formato pdf, da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo intome@unitus.it entro giovedì 6 aprile 

2023, ore 12:00. L’invio dell’elaborato dovrà essere corredato dalla domanda di partecipazione al 

concorso, redatta secondo il modello di cui all’allegato 1. Le domande ricevute oltre la scadenza o con 

modalità diverse da quelle di cui al presente articolo non saranno considerate ai fini della selezione. Si 

richiama l’attenzione sul rispetto delle regole antiplagio, precisando che i contenuti degli elaborati 

saranno verificati mediante appositi sistemi in grado di rilevare la presenza di testi duplicati in rete. In 

caso di riscontro positivo, il candidato sarà automaticamente escluso dalla selezione. 

 

Art.4 

La selezione dei tre migliori elaborati sul tema indicato all’art. 3 sarà svolta da una commissione 

esaminatrice composta da tre docenti del Corso di studi unificato di Giurisprudenza e Studi europei, che 

applicherà i seguenti criteri di valutazione: 

1) originalità e attinenza al tema del concorso; 

2) chiarezza espositiva e capacità di senso critico; 

3) capacità di argomentazione. 

 

Art.5 

La premiazione pubblica dei candidati vincitori della selezione avrà luogo in occasione dell’evento 

annuale “Have Your Say!”, organizzato nell’ambito delle attività del Centro di eccellenza Jean Monnet 

sull’integrazione dei migranti in Europa (IntoME), in programma per il 17 aprile 2023 presso l’Aula 

Magna del DISTU. Il risultato del concorso sarà comunicato ai partecipanti tramite e-mail all’indirizzo 

indicato nella domanda. 
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CALL FOR SUBMISSIONS TO THE CREATIVE WRITING COMPETITION ON 

MIGRANTS’ INTEGRATION 

 
Art.1 

The unified Study Course of Law and European Studies (Department of Modern Languages, Literature, 

History, Philosophy and Law Studies - DISTU, University of Tuscia), in collaboration with Camera civile 

of Viterbo, Rotary Club Viterbo and Rotaract Viterbo, announce the second edition of the Creative Writing 

Competition. The Creative Writing Competition includes no. 3 prizes worth 200 Euros each, which are 

awarded according to the procedures set out in Arts. 2 ff. 

 

Art.2 

The competition is open to students regularly enrolled in Law and Security and Human Rights study 

courses. 

 

Art.3 

As to participate to the competition, each student shall write a short essay of up to 3000 words, on the 

following topic: "Taking Migrants’ Rights Seriously: Which Obstacles to Successful Integration?". All 

essays may be drawn up in Italian or English and they must be produced in pdf format. Candidates are 

required to send their works to the e-mail address intome@unitus.it by Thursday 6 April 2023, 12 a.m. 

CET. An application form, drawn up according to the model reported in Annex 1 (see below), must be 

attached to each essay's submission. Applications received after the deadline or submitted in ways other 

than those indicated in this article are not considered for the purposes of the Call. Particular attention is 

paid to compliance with the anti-plagiarism rules. In this regard, all essays are thus verified by a program 

for automated detection of plagiarism that originated from the web. In case of plagiarism, the candidate 

is automatically excluded from the selection. 

 

Art.4 

The selection procedure of the three best essays is carried out by an Evaluation Committee comprised 

by three Professors from the unified Study Course of Law and European Studies, on the basis of the 

following evaluation criteria: 

1) originality and relevance in light of the topic; 

2) clarity and capacity of critical analysis; 

3) ability of argumentation. 

 

Art.5 

The winning essays will be announced at the "Have Your Say!" public event, which is organized as part 

of the activities of the Jean Monnet Center of Excellence on the Integration of Migrants in Europe 

(IntoME). The event will take place at DISTU Department (Aula Magna) on 17 April 2023. All 

candidates will be notified of the outcome of the selection via the e-mail address indicated in the 

application. 
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Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI PREMI 

PER ELABORATI BREVI SULL’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI: “I diritti dei migranti presi 

sul serio: quali ostacoli all’integrazione?” (a.a. 2022/2023) 

 

TITOLO ELABORATO:  
 

DATI PERSONALI DELL’AUTORE 

 

COGNOME E NOME:  
 

NATO IL  
 

A  
 

RESIDENTE A  
 

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)  
 

PROV  
 

VIA/PIAZZA  
 

TEL  
 

E-MAIL  
 

CORSO DI STUDI 

 

• GIURISPRUDENZA 

• SECURITY AND HUMAN RIGHTS 

 

ANNO DI CORSO:   
 

MATRICOLA:   
 

N° ESAMI SOSTENUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL CONCORSO:   
 

MEDIA PONDERATA ESAMI UNIVERSITARI SOSTENUTI:  
 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della L. 196/03, dichiara altresì di essere a conoscenza che i propri dati 

saranno trattati per assolvere attività istituzionali che non potrebbero essere adempiute mediante il 

trattamento di dati anonimi o di dati personali di diversa natura. 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

LUOGO E DATA FIRMA 
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Annex 1 

 

APPLICATION. F O R M :  CALL FOR SUBMISSIONS TO THE CREATIVE WRITING 

COMPETITION ON MIGRANTS’ INTEGRATION  

"Taking Migrants’ Rights Seriously: Which Obstacles to Successful Integration?" (a.y. 2022/2023)  

 

TITLE OF THE ESSAY:  __________________________________- 

 

PERSONAL DATA OF THE AUTHOR 

 

SURNAME AND NAME:  
 

DATE OF BIRTH  
 

PLACE OF BIRTH  
 

PLACE OF RESIDENCE  
 

DOMICILE (if different from residence)   
 

ADDRESS   
 

POSTAL CODE  
 

PHONE N.  
 

E-MAIL  
 

COURSE OF STUDY 

 

• LAW 

• SECURITY AND HUMAN RIGHTS 

 

YEAR OF STUDY:   
 

STUDENT NUMBER:   
 

N ° OF EXAMS PASSED AT THE TIME OF THE CALL DEADLINE:   
 

WEIGHTED AVERAGE OF THE EXAMS PASSED:   
 

Please, note that data submitted by you shall be processed using electronic means in compliance with the 

principles set forth in applicable data privacy laws and regulations (EU Regulation n. 679/2016 and Dlgs 

196/2003), only for the purpose of the present competition. 

Please, attach a copy of a valid ID document. 

PLACE AND DATE SIGNATURE 
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