PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEL MASTER DI II LIVELLO IN “DIRITTO
PENITENZIARIO E COSTITUZIONE”
PARTE I - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Per l’anno accademico 2015/2016 è attivato il Corso di Master di II livello in “Diritto
penitenziario e Costituzione”.
2c. Il Corso è di tipo convenzionato, quale progetto didattico concordato tra il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre e il Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria.
Il Dipartimento di riferimento cui compete la funzione della gestione delle attività di supporto
amministrativo e logistico è il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre
3.Il Direttore del Corso è il Prof. Marco Ruotolo, il Condirettore è il Dott. Massimo De Pascalis.
4. Riferimenti e recapiti della Segreteria del Corso
Dipartimento di Giurisprudenza
Ufficio Master
Via Ostiense n. 159 – 00154 Roma
Tel. + 39 06/57332901; Fax + 39 06/57332150
e-mail: master.giurisprudenza@uniroma3.it
Segreteria scientifico-didattica
e-mail: masterdipec@uniroma3.it
sito: www.dirittopenitenziarioecostituzione.it
Sig.ra Alessia Cantarella tel. + 39 06/57332510;
alessia.cantarella@uniroma3.it

fax

+

39

06

57332291;

5. Il Consiglio del Corso è composto da:
Nominativo
1. Prof. Marco Ruotolo, Direttore del Master
quale Presidente
2. Dott. Massimo De Pascalis, Condirettore del
Master
3. Prof. Paolo Carnevale
4. Prof. Carlo Colapietro
5. Prof. Giovanni Serges

Dipartimento/Ateneo - Ente
di appartenenza
Università degli studi di Roma Tre/
Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria/Istituto Superiore Studi
Penitenziari
Università degli studi di Roma Tre/
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli studi di Roma Tre/
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli studi di Roma Tre/
Dipartimento di Giurisprudenza

mail

PARTE II - REGOLAMENTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO
A chi si rivolge
Il Master è riservato ai soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale o titolo di studio
equipollente.
Obiettivi formativi
Il Master, di tipo convenzionato quale progetto didattico concordato tra il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari (di seguito
ISSP), ha tra i suoi obiettivi:
 offrire ai giovani laureati la possibilità di completare e perfezionare la propria conoscenza
delle materie attinenti al diritto penitenziario, anche per disporre di una preparazione
adeguata ad affrontare i concorsi pubblici e la carriera nell’amministrazione;
 fornire al personale delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, l’opportunità di
svolgere attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale;
 consentire a coloro che operano, a diverso titolo, nell’ambito dell’esecuzione penale di
perfezionare le conoscenze giuridiche nello specifico settore;
 fornire conoscenze multidisciplinari per lo svolgimento delle attività connesse alle nuove
professionalità penitenziarie (in particolare per il ruolo di mediatore culturale).
Sbocchi professionali
Il Master fornisce:
- idonea preparazione per lo svolgimento dei concorsi pubblici nell’ambito delle professionalità
proprie dell’amministrazione penitenziaria.
- competenze idonee alla riqualificazione professionale e all’aggiornamento del personale delle
pubbliche amministrazioni.
- competenze specifiche nell’ambito dell’esecuzione penale, utili sia per la specializzazione degli
avvocati sia per la formazione dei laureati che intendano partecipare al concorso in magistratura.
- conoscenze multidisciplinari utili per lo svolgimento anche delle attività connesse alle
professionalità penitenziarie di tipo non strettamente giuridico.
Risultati d'apprendimento attesi
Attraverso le prove intermedie, previste alla fine di ogni modulo, e mediante la prova finale,
consistente nella discussione dell’elaborato di ciascun candidato sarà verificato il conseguimento
degli obiettivi formativi, come sopra specificati. I risultati di apprendimento attesi consistono,
pertanto, nella puntuale verifica della acquisizione delle competenze e delle conoscenze indicate
come idonee al perseguimento degli sbocchi professionali indicati al punto precedente.
Criteri di selezione

1. Il Master è riservato ai soggetti in possesso di possesso di diploma di laurea magistrale o titolo di
studio equipollente.
2. Il numero massimo degli ammessi al Master è di 100 iscritti. In caso di superamento del numero
massimo delle iscrizioni, la selezione delle domande sarà eseguita dal Consiglio in base al criterio
temporale (a tal fine farà fede la data di ricezione della domanda).
3. Il numero minimo affinché il Master venga attivato è di 20 iscritti
Riconoscimento delle competenze pregresse
Il riconoscimento delle competenze pregresse consiste esclusivamente nelle facilitazioni previste da
apposite convenzioni o accordi stipulati dal Master e riguardanti figure professionali già operanti
nel settore dell’esecuzione penale.
Informazioni utili agli studenti
Al termine del Master saranno attivati periodi di stage per gli allievi che ne faranno espressamente
richiesta. La partecipazione a queste iniziative è facoltativa e pertanto non è computabile ai fini
dell’offerta formativa. Il coordinamento dell’attività di stage è a cura del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria che ne indicherà tempestivamente luoghi, tempi e modalità di
svolgimento.

Piano delle Attività Formative
Il Corso è svolto nella modalità didattica mista. L’attività didattica in presenza si svolgerà in
prevalenza presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. Alcuni
moduli potranno svolgersi presso la sede dell’ISSP, sita in Roma, Via Giuseppe Barellai, n. 140.
Il piano didattico prevede le seguenti attività formative.
a1) Insegnamenti:
n°
Titolo
1 Modulo I “Ordinamento Penitenziario e Costituzione”
2 Modulo II “Le fonti del diritto penitenziario”
3 Modulo III “Il sistema penitenziario italiano”
4 Modulo IV “I diritti delle persone private della libertà personale”
Modulo V “Carcere e società civile - Regole e potere nel sistema
5
penitenziario”
6 Modulo VI “La conoscenza del detenuto”
Modulo VII “Diritto penale sostanziale: la pena carceraria e le misure
7
alternative alla detenzione”
8 Modulo VIII “Processo penitenziario e garanzie individuali”
9 Modulo IX “Carcere e cultura. La mediazione culturale. Teatro e carcere”
10 Modulo X “Convegno conclusivo”

a2) Seminari di studio e di ricerca:
n°
Titolo
Seminari di approfondimento aventi carattere pratico applicativo e
1
conferenze
2 Seminari di ricerca e di preparazione all’esame finale

CFU
6
6
7
6

Ore
30
30
35
30

2

10

7

35

6

30

6
7
3

30
35
15

CFU

Ore

2

10

2

10

a3) Stage di sperimentazione operativa:
Al termine del Master saranno attivati periodi di stage per gli allievi che ne faranno espressamente
richiesta. La partecipazione a queste iniziative è facoltativa e pertanto non è computabile ai fini
dell’offerta formativa. Il coordinamento dell’attività di stage è a cura del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria che ne indicherà tempestivamente luoghi, tempi e modalità di
svolgimento.
b1) Le prove intermedie, previste alla fine di ogni modulo, consistono in una risposta aperta
riguardante un argomento trattato durante il modulo. A questo proposito, vengono proposte al
corsista tre tracce tra cui scegliere l’argomento da trattare nella prova intermedia.
b2) La prova finale, consiste nella discussione di un elaborato scritto. La prova inizia con la lettura
da parte di un membro della Commissione della presentazione della tesi scritta dal docente-relatore
e prosegue con una breve illustrazione da parte del candidato dei principali risultati dell’indagine
che possono essere discussi dai membri della Commissione. La valutazione è espressa tramite
l’attribuzione di idoneità.

Articolazione dei corsi di Master
Nell’ambito del piano didattico del Master è possibile l’iscrizione ai seguenti moduli didattici

1
2
3
4
5

Denominazione
Modulo I “Ordinamento Penitenziario e Costituzione”
Modulo II “Le fonti del diritto penitenziario”
Modulo IV “I diritti delle persone private della libertà
personale”
Modulo VII “Diritto penale sostanziale: la pena carceraria e le
misure alternative alla detenzione”
Modulo VIII “Processo penitenziario e garanzie individuali”

Ore
6
6

CFU
30
30

6

30

6

30

6

30

Costo
500 euro
500 euro
500 euro
500 euro
500 euro

Allo studente che avrà seguito con profitto uno o più dei moduli didattici sopra elencati verrà
rilasciato un attestato di frequenza.

Inizio e durata del Corso
1. Le attività didattiche del Master avranno inizio nel mese di gennaio 2015 e termineranno entro il
mese di settembre 2016.
2. La prova finale si svolgerà nel mese di settembre 2016.
3. È prevista una sessione di recupero per lo svolgimento della prova finale nel mese di ottobre
2016.

Titoli di accesso e numero di ammessi

1. Il Master è riservato ai soggetti in possesso di possesso di diploma di laurea magistrale o titolo di
studio equipollente.
2. Il numero massimo degli ammessi al Master è di 100 iscritti. In caso di superamento del numero
massimo delle iscrizioni, la selezione delle domande sarà eseguita dal Consiglio in base al criterio
temporale (a tal fine farà fede la data di ricezione della domanda).
3. Il numero minimo affinché il Master venga attivato è di 20 iscritti.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 5 gennaio 2016 al seguente indirizzo:
Università degli Studi Roma Tre
Alla Segreteria del Master
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Ostiense n. 161 – 00154 Roma
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. titolo di diploma adeguato (oppure dichiarazione sostitutiva attestante l’università presso la quale
si è conseguita la laurea e il tipo di laurea, con l’indicazione della data e del voto finale conseguito);
2. curriculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca;
3. autocertificazione di conoscenza della lingua italiana (per gli studenti stranieri);
4. fotocopia del documento di riconoscimento.

Tassa di iscrizione
1. 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 27 gennaio 2016, la seconda con scadenza nel mese di maggio di ogni anno
accademico. In base alla Convenzione con l’ISSP, la tassa d’iscrizione all’intero Corso di Master
per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria è stabilita in Euro 1.200,00, da versare in due
rate nei termini sopra indicati. In base all'accordo con l'Unione Camere Penali Italiane (UCPI), la
tassa d’iscrizione all'intero Corso di Master per gli appartenenti all'Albo degli avvocati è stabilita in
Euro 2.400 da versare in due rate, la prima di Euro 1.800 e la seconda di Euro 600 entro le scadenze
stabilite.
La tassa d’iscrizione comprende il servizio di foresteria presso la sede ISSP di Via Giuseppe
Barellai n. 140, riservato agli iscritti non residenti a Roma, anche non appartenenti
all’Amministrazione Penitenziaria, che ne facciano richiesta.

2. Le quote di iscrizione non verranno rimborsate in caso di volontaria rinuncia, ovvero in caso di
non perfezionamento della documentazione prevista per l’iscrizione al Corso, secondo quanto
stabilito dal competente Ufficio della Segreteria Studenti.

Tassa di iscrizione a moduli di master
La tassa di iscrizione ai singoli moduli è stabilita come di seguito specificato:

- l’accesso a singoli moduli è subordinato al pagamento di una tassa di 500 euro.
Coloro i quali si iscrivono unicamente ad uno o a più moduli di insegnamento sono esentati dalla
tassa di diploma.
A tali importi è aggiunta l’imposta di bollo virtuale. Le quote di iscrizione non verranno rimborsate
in caso di volontaria rinuncia, ovvero in caso di non perfezionamento della documentazione prevista
per l’iscrizione al Corso.

Borse di studio
Non sono previste borse di studio.

