
Ministero della Giustizia 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni 

Roma, 

Ai Sigg. Direttori Generali 

Al Sig. Direttore dell'LS.P.Pe 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff 

Ai Sigg. Responsabili dei Settori 

deirufficio dell'Organizzazione e 

delle Relazioni dell'Ufficio del Capo del 

Dipartimento 

Alla Segreteria Particolare del Sig. Capo del 

Dipartimento 

Alle Segreterie Particolari dei Sigg. Vice Capi 

del Dipartimento 

SEDE 

OGGETTO: Master Universitario di II Livello in Formazione Intermediatori del Disagio 

Penitenziario -

Per la massima diffusione a tutto il personale eventualmente interessato, si 

trasmette la mail del 31.03.2014 dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata'' in 

collaborazione con il Garante dei Diritti dei Detenuti relativa all'oggetto. 

IL DIR DELL'UFFICIO 
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*Posta Certificata 

dgminori.dgm@giustìziacert.it> 

i 
Data invio: 

Allega: 

Oggetto: 
PROMOZIONE MASTER GARANTE DETENUTI- INTERMEDIATORI DEL DISAGIO 

secondo livello Formazione Intermediatori del disagi 

■j? sr. ss sssssssscrs ssss sa. 
operano in ambito penitenziario. 

Alla luce delle recenti riforme che hanno dato rilievo legislativo al Garante dei detenuti la finirà 
rio l'Intermediatore del Disagio Penitenziario assume un ruolo sempre più strategico nell ambito 
:nite"o 11 funzione de', miglioramento delle condizioni detentive e della crearne de, presupposti 

oggettivi e soggettivi del reinserimento sociale e della prevenzione della recidiva. 

Il Master si articola in due aree tematiche e undici moduli didattici. Nella prima area saranno condivise le 
esneenze e approfondite le nozioni necessarie per lavorare in carcere e fronteggiare le criticità e le 
complessi adesso connaturate; mentre nella seconda area si dedicherà una attenzione particolare ai 
modelli più avanzati di reinserimento del detenuto. 

In allegato è possibile consultare il Bando (la cui scadenza è fissata in data 11 aprile 2014), la scheda 
sintetica degli argomenti trattati e la brochure di presentazione. 

Sperando di aver fatto cosa gradita e di aver suscitato il giusto interesse, nel porgere i più distinti saluti, 
si chiede cortesemente di diffondere e promuovere tale iniziativa. ^.^ __ 

II Rettore 11 Garante 

Prof. Giuseppe Novelli Avv. Angiolo Marroni 

II Direttore Scientifico del Master 

Prof.ssa Marina Formica 

Segreteria didattica: 

tei. +39 065192149 - fax +39 065041634 
E-mail: master.garantedetenuti@uniroma2.it 

Segreteria amministrativa: 

E-mail: segreleriamasler(a>uniroma2.it 
IL BANDO: http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&scction parente 

www.parantedetenutilazio.it. 

II Capo del Dipartimento 

GDAP-G123963-2Q14 

01/04/2014 



Università desii Studi di Roma "Tor Vergata1 

GARANTE 

O E T e M u T I REGIONE LAZIO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, FILOSOFICO-SOCIALI, DEI BENI 

CULTURALI E DEL TERRITORIO 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 

FORMAZIONE INTERMEDIATORI 

DEL DISAGIO PENITENZIARIO 

(in presenza) 

A.A. 2013/2014 

Coordinatore: Profusa Marina Formica 

Nell'anno accademico 2013/2014 è istituito e attivato, presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-

Sociali, dei Beni Culturali e del Territorio dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in convenzione 

con la Regione Lazio (Ufficio del Garante per i Diritti dei Detenuti), il Master Universitario di secondo livello 

in "Formazione Intermediatoli del Disagio Penitenziario", ai sensi dell'art. 9 del d.m. 270/2004. 

FINALITÀ 
II Master universitario si propone di realizzare un percorso formativo che risponda alle esigenze di 

qualificazione di una nuova figura professionale, in grado di interfacciarsi con le complessità del mondo 

penitenziario. 

Nello specifico, esso è finalizzato a: 

1. Formare personale con una specifica preparazione nell'ambito dell'applicazione delle conoscenze giuridiche, 

psicologiche, antropologiche, sociologiche, linguistiche ed economiche necessarie per operare in ambito 

penitenziario e relazionarsi con gli interlocutori istituzionali e gli Enti di riferimento dislocati sul territorio, al 

fine di acquisire una preparazione complessiva orientata all'implementazione di buone prassi. 

2. Trasmettere principi teorico-pratici relativi a: 

■ Norme di diritto costituzionale, penale ed ordinamento penitenziario, con uno specifico taglio rivolto alla 

conoscenza dei sistemi premiali ed alternativi al carcere attualmente in vigore (tempi e modalità di 

concessione di permessi premio, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento), nonché degli Organi 

istituzionali coinvolti (Magistratura di Sorveglianza, Ministero di Giustizia, UEPE, area educativa 

penitenziaria, Enti locali, cooperative sociali, comunità terapeutiche); 

■ Competenze psicologiche di base, necessarie alla gestione del colloquio con i detenuti e alla presa in 

carico del loro disagio, con specifici riferimenti alle tipologie di utenza (detenuti tossicodipendenti, sex-

offenders, portatori di disagio psichico); 
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■ Conoscenze economiche e di micro finanza, per acquisire capacità progettuali, che consentano di ideare e 

strutturare piani di intervento e di reinserimento, partendo da un'analisi dei progetti formativi e lavorativi già 

attivi, e di ipotizzare nuovi percorsi di accompagnamento al lavoro esterno; 

■ Competenze linguistiche, antropologiche e di storia delle religioni per gli aspetti di mediazione culturale 

necessari vista la crescita di detenuti stranieri. 

■ Le specificità dell'iter giudiziario e dell'azione con detenuti minori o detenuti extra-comunitari, per 

quanto concerne il funzionamento delle strutture ospitanti (Istituti penitenziali, I.P.M., C.I.E.), le modalità di 

intervento e la progettazione di piani di prevenzione e percorsi alternativi alla detenzione e alla devianza. 

ARTICOLAZIONE 

L'attività didattica si articolerà in moduli didattici per la durata complessiva di un anno accademico (12 mesi), 

con lezioni ed esercitazioni in aula (155 ore) e un tirocinio formativo presso le sedi degli Istituti penitenziari 

del Lazio (245 ore). L'attività formativa prevede n.60 CFU, pari a n.1500 ore di impegno complessivo. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

II Master universitario è rivolto a coloro i quali siano in possesso del titolo di laurea magistrale o vecchio 

ordinamento nelle aree di studio: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Sociologia, Psicologia, 

Lettere e Filosofìa, Lingue e Letterature Straniere. 

Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell'immatricolazione, prima dell'avvio delle attività 

formative. 

L'iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 11 aprile 2014 in modalità on-line seguendo le 

istruzioni del file "ISTRUZIONI PROCEDURE" presente nella sezione allegati della pagina web della 

Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento: 

http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section parent=4133 

(selezionare Facoltà di Lettere e Filosofia - Codice Corso PND) 

Inviare copia della ricevuta del pagamento del contributo di pre-iscrizione di € 35,00 tramite fax e/o e-mail 

entro e non oltre il 11 aprile 2014 a uno dei seguenti recapiti: 

E-MAIL master.garantedetenuti@ uniroma2.it - FAX 06/5041634 

unitamente alla seguente documentazione: 

• Curriculum vitae 

• Autocertificazione di laurea, con indicazione dei voti riportati negli esami di profitto e voto finale 

di conseguimento del titolo 

L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum e di un 

colloquio orale da parte del Collegio dei docenti. 

Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 20, il numero minimo è pari a n. 10. 

Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l'ammissione avverrà sulla base di 

graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia, verranno ammessi al Corso gli idonei 

successivi in graduatoria. 

L'elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 14 aprile 2014 sul sito di Ateneo e del Garante. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

La partecipazione è subordinata al versamento di € 3.500,00 totali, suddiviso in n. 2 rate: 
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• € 1.896,00 al momento dell'immatricolazione entro e non oltre il 23 aprile 2014 (comprensivi 

dell'importo di € 16,00 della marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della 

pergamena finale); 

• € 1.750,00 da versare entro il 30 dicembre 2014 

I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 23 aprile 2014 seguendo le istruzioni 

del file "ISTRUZIONI PROCEDURE" presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria 

Master e Corsi di Perfezionamento:http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section parent=4133 

(selezionare Facoltà di Lettere e Filosofia - Codice Corso PND) 

Per le modalità di pagamento delle quote d'iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria 

Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it 

AGEVOLAZIONI 

Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità 

riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l'esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di 

€ 305,00 totali, pari al 5% dell'intero contributo d'iscrizione più l'importo di € 130,00 per il rilascio della 

pergamena. 

Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione. 

In seguito ali'ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima 

dell'immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità. 

II Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di 

benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione. 

INIZIO DEI CORSI 

Le lezioni avranno inizio a partire dal 26 aprile 2014. 

FREQUENZA E TITOLO FINALE 

L'obbligo di frequenza è pari al 70% delle ore di attività didattica e verrà verificata tramite raccolta di firme. 

A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura 

richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il titolo di Master 

Universitario di secondo livello in "FORMAZIONE INTERMEDIATORI DEL DISAGIO 

PENITENZIARIO". 

La prova finale deve essere sostenuta entro l'ultima sessione del secondo anno accademico successivo 

all'ultimo anno di iscrizione al corso. Oltre tale termine il titolo non è più conseguibile. 

INFORMAZIONI 

Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a: 

• Segreteria didattica del Master: tei. 06/5192149 

master.garantedetenuti @ uniroma2.it 

fax 06/5041634 e-mail 

Roma, 11/03/2014 

f.to 

II Direttore Generale 

Dott. Ernesto Nicolai f.to 

II Rettore 

Prof. Giuseppe Novelli 
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MASTER DI II LIVELLO 

1DIATORE DEL DISAGIO PENITENZIARIO 
GARANTE 

UIBItTt 

B E T E H U T J REGIONE LAZIO 

senza e 245 ore di pratica in carcere. 66 ore di lezione saranno erogate dai docenti di Tor Vergata, 89 ore di lezione 

altri esperti di Enti Pubblici con cui coUabora il Garante: l'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Immigrazione 

jlianza, le ASL e le organizzazioni nazionali e internazionali come l'OIM (Organizzazione Internazionale Migranti), 

la Mediazione), associazioni di volontariato, coonerative sociali. 

LE CONDIZIONI DELLA DETENZIONE 

SALUTE E 

DISAGIO 

PSICHIATRICO 

-panoramica salute 

in carcere 

- la riforma 

- il lavoro 

condotto dal 

Garante 

- i progetti del 

Garante 

- la casistica e gli 

interventi 

significativi 

- il disagio mentale 

in carcere 

- superamento degli 

OPG (la legge) 

- cosa fa il Lazio 

- cosa fanno le altre 

regioni 

- cosa propone il 

Garante 

- le dipendenze: le 

droghe, l'alcol e 

il gioco 

d'azzardo 

- le statistiche e 

l'approccio 

farmacologico 

- il disagio mentale 

DIRITTI 

SOCIALI, 

INPS, 

PATRONATI 

-il welfare in 

carcere 

-il problema del 

sostegno al 

reddito e delle 

pensioni; 

-il problema delle 

invalidità civili; 

-i progetti del 

Garante e le 

buone pratiche 

(protocolli inps, 

agenzia entrate, 

patronati, 

municipi, ecc) 

15 

CASI 

PRATICI 

rappresentaz 

ione di 15 

casi pratici 

relativi a 15 

situazioni di 

detenuti, 15 

casi scuola 

COMUNICAZI 

ONE 

il ruolo della 

comunicazione 

in carcere e dal 

carcere; 

la comunicazione 

in relazione 

all'opinione 

pubblica e alle 

sfide culturali, 

la 

comunicazione e 

la denuncia 

sociale, 

la promozione di 

un sistema 

penale migliore, 

ecc.) 

' Gli strumenti: 

- i comunicati 

-le conferenze 

stampa 

- il sito internet 

- facebook 

- twitter 

-lezioni di scienza 

della 

Comunicazione 

per le tematiche 

sociali 

AREA 2: AZIONI RIVOLTE A CREARE LE 

CONDIZIONI SOGGETTIVE ED 

OGGETTIVE PER IL REINSERIMENTO 

CULTURA E 

UNIVERSITÀ' 

-cosa si fa per la 

cultura 

- perché si fa 

- cosa fa il Garante 

- i progetti (teatri, 

film, lezioni di 

scrittura e di 

legalità, ecc.) 

- cosa prevede 

TO.P. 

- il SUP (Sistema 

Universitario 

Penitenziario) e 

il modello del 

Garante del 

Lazio: dai 13 ai 

117 

studenti/detenuti 

- i modelli virtuosi 

dell'Università in 

Carcere 

FORMAZIONE 

PROFESSION 

ALE 

-la panoramica sul 

livello di 

scolarizzazione, 

professionale e 

lavorativo 

- cosa può fare un 

Garante 

la promozione dei 

corsi di: 

-formazione 

professionale 

-di alfabetizzazione 

informatica; 

- promozione 

dell'autoimpren 

ditorialità e la 

cultura di 

impresa 

-le esperienze volte 

al superamento 

della cultura del 

crimine verso la 

cultura della 

legalità e del 

lavoro 

LAVORO 

ESTERNO E 

AUTOIMPREN 

DITORIALITÀ 

si rappresentano le 

esperienze del 

Garante e del 

modello Lazio 

sull'inclusione 

lavorativa, 10 

anni di buone 

pratiche e le 

proposte 

presentate al 

Ministero del 

Lavoro 

- il mondo delle 

cooperative 

sociali di 

detenuti 

- il Microcredito del 

Garante, 8 anni 

di esperienze 

- lezione teoriche 

sul Microcredito 

POLITICHE 

DELL'ACC 

OGLIENZA 

Si rappresentano 

i modelli attuali 

di accoglienze 

- case famiglia 

- comunità 

tossicodipend 

enti 

- comunità 

doppia 

diagnosi 

Si rappresentano 

i limiti e le 

progettualità 

(i beni 

confiscati, 

ecc.) 

- lezioni di 

medicina 

solidale 
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TOR VERGATA 

Otwitiincnic di Scirro' Storielle. Filoacfica-Sreiiili. <JH Beni CuliurnU e del Territono 

GARANTE 

0 I n I T T X 

oetemuti REGIONELAZIO 

Info e contatti: 

master.garantedetenuti@uniroma2.it 

tei. +39 065192149 - fax +39 065041634 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofìco-Sociali, 

dei Beni Culturali e del Territorio 

Garante dei Diritti dei detenuti della Regione Lazio 

Master di II livello 

Formazione 

Intermediatoti 

del disagio 

penitenziario 



ti A K A N I fc 

oifijnt 

n p t e n i r t• t RRfiinMK f AZIO 

Universi rii degli Snidi di Roma 

"Tor Vcnrara'" 

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in collaborazione con il Garante dei 

diritti dei detenuti della Regione Lazio, intende, con la presente, comunicare l'attivazione della 

prima edizione del Master di secondo livello Formazione Intermediatori del disagio 

penitenziario. 

Il Master avrà inizio il prossimo 9 maggio e vedrà la presenza di illustri docenti, 

altamente competenti nelle diverse aree di insegnamento, provenienti dall'Ateneo di Roma 

"Tor Vergata" e dalle istituzioni che operano in ambito penitenziario. 

Alla luce delle recenti riforme che hanno dato rilievo legislativo al Garante dei detenuti, 

la figura delFIntermediatore del Disagio Penitenziario assume un ruolo sempre più strategico 

nell'ambito penitenziario, in funzione del miglioramento delle condizioni detentive e della 

creazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reinserimento sociale e della prevenzione 

della recidiva. 

Il Master si articola in due aree tematiche e undici moduli didattici. Nella prima area 

saranno condivise le esperienze e approfondite le nozioni necessarie per lavorare in carcere e 

fronteggiare le criticità e le complessità ad esso connaturate; mentre nella seconda area si 

dedicherà una attenzione particolare ai modelli più avanzati di reinserimento del detenuto. 

In allegato è possibile consultare il Bando (la cui scadenza è fissata in data 11 aprile 

2014), la scheda sintetica degli argomenti trattati e la brochure di presentazione. 

Sperando di aver fatto cosa gradita e di aver suscitato il giusto interesse, nel 

porgere i più distinti saluti, si chiede cortesemente di diffondere e promuovere tale 

iniziativa. 

Il Rettore 

Prof. Giuseppe Novelli 

II Garante 

Avv. Angiolo Marroni 

II Direttore Scientifico del Master 

Prof.ssa Marina Formica 

Segreteria didattica: 

tei. +39 065192149 - fax +39 065041634 

E-mail: master.garantedetenuti@uniroma2.it 

Segreteria amministrativa: 

E-mail: segreteriamaster@iiniroma2,it 

IL BANDO: httD://\veb.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section parent=5151 

www.garantedetenutilazio.it. 




