


D I p A RT I M ENT o D ELL' A tvttwrtt t srRAZI orvr P r nv IT EN zI A RI A
UF FICIO D EL CAP O DEL D I P ART IMENTO

IL VICE CAPO DEL DIPAIITIMEI./TO

Penitenziario e C.ostituzione", entrambi organizzatr dal Dipartimento di Giurisprudenza

dell'Università Roma Tre e da questo Dipartimento.

Considerata la rilevanza dei temi e degli obiettivi pre{ìssati. nonche delle materie e

dei relativi docenti. il Protocollo sottoscritto dal Capo del Dipartimentcl e dal Rettore

dell'Università prevede modalità e forme di agevolazione per I'iscrizione e la lìequenza a

fàvore del personal e del l' Ammi n i strazi one Penitenzi aria.

Per tale ragione si prega, oltre ad ogni forma di diflusione rimessa alle iniziative di

codestc strutturc presso i locali comuni, di voler assicurare I'csposizione di un numero

adeguato di locandine estraibili dagli allegati files.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e pregato di curare la

ditTusione delle iniziative formative in argomento al personale in servizio presso le proprie

strutture.

I bandi con facsimile della domanda e i programmi dei due corsi sono comunque

reperi b i I i su I sito wur*. d irittopeni tenzi arioec ostituzione' it'

C'ordiali saluti.
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Master di I livello in

"La gestione dell'esecuzione penale nella dimensione costituzionale"

UNIVERSITÀ ROMA TRE

la struttura

a chi si rivolge

ll Master è riservato ai soggetti in possesso di laurea triennale o titolo equipollente. ll numero massimo

degli ammessi al Master è di 100 iscritti.

obiettivi

ll Master - di tipo convenzionato quale progetto didattico concordato tra il Dipartimento di Giurisprudenza

dell'Università Roma Tre e il DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) - ha tra i suoi obiettivi:

-offrire ai laureati di primo livello la possibilità di approfondire le conoscenze riguardanti un contesto

operativo specifico anche al fine di contribuire a generare competenze tecniche mirate e spendibili in

contesti concorsuali pubblici;

-fornire ai giovani laureati di primo livello, interessati a proseguire la preparazione universitaria, un

approfondimento delle conoscenze teoriche già acquisite, pragmaticamente declinate in un contesto

tecnico operatlvo (quello dell'esecuzione penale) pervaso da variegate problematiche di interesse giuridico;

-offrire al personale delle pubbliche amminlstrazioni l'opportunità di effettuare un'attività di

approfondimento, aggiornamento e riqualificazione professionale;

-ampliare e consolidare conoscenze m ultid isciplinari utili a svolgere le attività connesse a professionalità

esistenti o neo istituite nell'ambito della gestione dell'esecuzione penale.

Per il personale appartenente al DAP e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità la frequenza

regolarmente attestata al corso è considerata attività di lavoro ordinario.

durata del corso

Le attività didattiche del Master avranno inizio nel mese di gennaio 2017 e termineranno nel mese di
settembre 2017. La prova finale si svolgerà nel mese di settembre 2017.

ll calendario didattico è pubblicato sul sito del Master: www. d irittopen itenz ia rioecostituzio ne. it.

stage

Al termine del Master saranno attivati periodi di stage presso gli lstituti penitenziari per gli allievi che ne
faranno espressamente richiesta. ll coordinamento dell'attività di stage è a cura del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria che ne indicherà tempestivamente luoghi, tempi e modalità di
svolgimento.



la didattica

sedi

L'attività didattica si svolgerà in presenza presso ilocali del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università

Roma Tre, sito in Roma, via Ostiense 159 e presso la sede dell'ex ISSP, sita in Roma, via Giuseppe Barellai, n.

140. I moduli Vlll e X saranno erogati in modalità teledidattica.

moduli

- L'esecuzione penale nella dimensione costituzionale

- L'esecuzione penale nella dimensione costituzionale: profili normativi e organizzativi. ll probotion officer

- Le fonti del diritto penitenziario

- Territorio e terzo settore

- La conoscenza dell'autore di reato

- Diritto penale e alternative alla detenzione

- I minori nell'esecuzione penale

- ldiritti delle persone private della libertà personale

- La giustizia riparativa

- Multiculturalismo ed esecuzione penale

- Per una nuova cultura della pena

metodo

ll Corso propone un approccio multidisciplinare rispetto al tema dell'esecuzione della pena, coinvolgendo

docenti dl diversa provenienza (professori universitari, dirigenti e operatori penitenziari, magistrati,

esponenti di culture straniere, ecc.) al fine di rendere possibile l'acquislzione delle variegate conoscenze

connesse alle professionalità penitenziarie. Teoria e pratica saranno costantemente messe a confronto

nell,ambito delle lezioni, che si caratterizzeranno per una precipua attenzlone alle declinazioni del dato

normativo nella prassi e nella giurisprudenza, non solo nazionale. ln questo spirito, ciascun modulo sarà

accompagnato da incontri dedicati allo studio di casi emblematici rispetto ai temi trattati ll corso si

concluderà con un convegno dal titolo "Per una nuova cultura della pena", momento concluslvo di un

percorso di studi attraverso il quale si intende offrire un'importante opportunità di perfezionamento delle

conoscenze acquisite durante l'a nno.



il consiglio del Master

PRoF. MARco Ruorolo, Direttore del Master - Professore ordinario di diritto costituzionale.

U niversità Roma Tre

Dorr. MAssrMo DE PASCALTS, Condirettore del Master - Vice Capo Dipartimento dell'Am m in istrazion€

penltenziaria

PRoF. GrovANNr SERGEs, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Professore ordinario di

lstituzioni di d iritto pubblico

PRoF.ssA ELTsABETTA FRoNroNr, Professore aggregato di Diritto parlamentare

Dorr.ssA STLVTA TAL|Nr, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale

la modulistica

La domanda di ammissione dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 10

gennaio 2017 al seguente indirizzo: Dipartimento di Giurisprudenza, Ufficio Master, via Ostiense n.

159 - 00154 Roma. ll fac simile della domanda di ammissione è disponibile sulla pagina web

www.d irittopen itenzia rioecostituzione. it. La tassa d'iscrizione all'intero Corso di Master è stabilita

in Euro 3.600,00 da versare in due rate: la prima con scadenza 15 gennaio 2OIl, la seconda con

scadenza nel mese di maggio 2077. ln base agli accordi stipulati dal Master con il Dipartimento

dell'Am m in istrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la tassa

d'iscrizione all'intero Corso di Master per il personale è stabilita in Euro 1.200,00. La tassa

d'iscrizione comprende il servizio di foresteria presso la sede dell'ex ISSP di via Giuseppe Barellai n.

140, riservato agli iscritti appartenenti ai ruoli dell'Am m in istrazion e penitenziaria non residenti a

Roma. Per gli iscritti non appartenenti all'Am min istrazion e Penitenziaria, che intendano usufruire
del predetto servizio, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di 40 euro a pernottamento.

riferimenti e recapiti

Segreteria Master I livello

e-mail: mastergep @u niroma3. it sito: www.dirittopenitenzia rioecostituzione. it

Ufficio master - master di giurisprudenza via Ostiense n. 159 - OO1S4 Roma tel. + 39 0615133290l;
fax + 39 06/57332150 e-mail: master.giurisprudenza@ un iroma3. it



Master di I livello in

"La gestione dell'esecuzione penale nella dimensione costituzionale"

UNIVERSITÀ ROMA TRE

la struttura

a chi si rivolge

ll Master è riservato ai soBgetti In possesso di laurea triennale o titolo equipollente. ll numero massimo

degli ammessi al Master è di 100 iscritti.

obiettivi

ll Master - di tipo convenzionato quale progetto didattico concordato tra il Dipartimento dl Giurisprudenza

dell'Università Roma Tre e il DAP (Dipartimento Amministrazione Penltenziaria) - ha tra i suoi obiettivi:

-offrire ai laureati di primo livello la possibilità di approfondire le conoscenze riguardanti un contesto

operativo specifico anche al fine di contribuire a generare competenze tecniche mirate e spendibili in

contesti concorsuali pubblici;

-fornire ai giovani laureati di primo livello, interessati a proseguire la preparazione universitaria, un

approfondimento delle conoscenze teoriche già acquisite, pragmaticamente declinate in un contesto

tecnico operativo (quello dell'esecuzione penale) pervaso da variegate problematiche di interesse giuridico;

-offrire al personale delle pubbliche amministrazioni l'opportunità di effettuare un'attività di

approfond imento, aggiornamento e riq ua lificaz ione professionale;

-ampliare e consolidare conoscenze m ultidisciplinari utili a svolgere le attività connesse a professionalità

esistenti o neo istituite nell'ambito della Bestione dell'esecuzione penale.

Per il personale appartenente al DAP e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità la frequenza
regolarmente attestata alcorso è considerata attività di lavoro ordinario.

durata del corso

Le attività didattiche del Master avranno inizio nel mese di gennaio 2017 e termineranno nel mese di
settembre 2017. La prova finale si svolgerà nel mese di settembre 2017.

ll calendario didattico è pubblicato sul sito del Master: www. d irittopenitenziarioecostituzione.it.

stage

Al termine del Master saranno attivati periodi di stage
faranno espressamente richiesta. ll coordinamento
dell'Amministrazione Penitenziaria che ne indicherà
svolgimento.

presso gli lstituti penitenziari per gli allievi che ne
dell'attività di stage è a cura del Dipartimento

tempestivamente luoghi, tempi e modalità di



la didattica

sedi

L'attività didattica si svolgerà in presenza presso ilocali del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università

Roma Tre, sito in Roma, via Ostiense 159 e presso la sede dell'ex ISSP, sita in Roma, via Giuseppe Barellai, n.

140. I moduli Vlll e X saranno erogati in modalità teledidattlca.

moduli

- L'esecuzione penale nella dimensione costituzionale

- L'esecuzione penale nella dimensione costituzionale: profili normativi e organizzativi. ll probotion officer

- Le fonti del diritto penitenzlario

- Territorio e terzo settore

- La conoscenza dell'autore di reato

- Diritto penale e alternative alla detenzione

- I minori nell'esecuzione penale

- Idiritti delle persone private della libertà personale

- La giustizia riparativa

- Multiculturalismo ed esecuzione penale

- Per una nuova cultura della pena

metodo

ll Corso propone un approccio multldisciplinare rispetto al tema dell'esecuzione della pena, coinvolgendo

docenti di diversa provenienza (professori universitari, dirigenti e operatorl penitenziari, magistrati,

esponenti di culture straniere, ecc.) al fine di rendere possibile l'acquisizione delle variegate conoscenze

connesse alle professionalltà penitenziarie. Teoria e pratica saranno costantemente messe a confronto

nell,ambito delle lezioni, che si caratterlzzeranno per una precipua attenzione alle declinazioni del dato

normativonellaprassienellagiurisprudenza,nonsolonazionale,lnquestospirito,ciascunmodulosarà
accompagnato da incontri dedicati allo studio di casi emblematici rispetto ai temi trattati' ll corso si

concluderà con un Convegno dal titolo "Per una nuova cultura della pena", momento conclusivo di un

percorso di studi attraverso il quale si intende offrire un'importante opportunità di perfezionamento delle

conoscenze acquisite durante l'a nno'



il consiglio del Master

PRoF. MARco RuoToLo, Direttore del Master - Professore ordinario di diritto costituzionale,

Università Roma Tre

Dorr. MAsstMo DE PASCAUS, Condirettore del Master - Vice Capo Dipartimento dell'Amm in istrazione

pen itenziaria

PRoF. GtovANNt SERGES, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Professore ordinario di

lstituzioni di diritto pubblico

PRoF.ssA ELTsABETTA FRoNToNt, Professore aSSregato di Diritto parlamentare

Dofi.ssA STLVTA TAL|Nr, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale

la modulistica

La domanda di ammissione dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 10

gennaio 2017 al seguente indirizzo: Dipartimento di Giurisprudenza, Ufficio Master, via Ostiense n.

159 - 00154 Roma. ll fac simile della domanda di ammissione è disponibile sulla pagina web

www.dirittopenitenziarioecostituzion e. it. La tassa d'iscrizione all'intero Corso di Master è stabilita

in Euro 3.600,00 da versare in due rate: la prima con scadenza 16 gennaio 2077, la seconda con

scadenza nel mese di maggio 2017. ln base agli accordi stipulati dal Master con il Dipartimento

dell'Am m in istrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la tassa

d'iscrizione all'intero Corso di Master per il personale è stabilita in Euro 1.200,00. La tassa

d'iscrizione comprende il servizio di foresteria presso la sede dell'ex ISSP di via Giuseppe Barellai n.

L40, riservato agli iscritti appartenenti ai ruoli dell'Am m in istrazione penitenziaria non residenti a

Roma. Per gll iscritti non appartenenti a ll'Amministrazione Penitenziaria, che intendano usufruire

del predetto servizio, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di 40 euro a pernottamento.

riferimenti e recapiti

Segreteria Master I livello

e-mail: mastergep@ u n iroma 3.it sito: www. d irittopenitenzia rioecostituzione. it

Ufficio master - master di giurisprudenza via Ostiense n. 159 - 00154 Roma tel. + 39 06/57332907;

fax + 39 06/57332150 e-mail: master.giu risprudenza @u niroma3. it




