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OBIETTIVI FORMATIVI  
Il corso è rivolto ad avvocati, operatori carcerari, 
operatori UEPE, operatori sociali che si trovano a 
lavorare con soggetti in esecuzione pena.  

FINALITÀ DEL CORSO  
Il corso è volto a mettere in risalto lo stretto legame tra 
procedure giudiziali, che portano alla decisione del 
giudice di sorveglianza, e precondizioni socio-
assistenziali, nel concreto funzionamento delle misure 
alternative. Per gli avvocati in particolare il corso mira a 
discutere gli orientamenti della magistratura di 
sorveglianza in un settore in cui la giurisprudenza è 
molto limitata e frammentata.  

DOCENTE RESPONSABILE DEL CORSO  
Prof. Emilio Santoro  

DOCENTI 
Antonietta Fiorillo, Alessandro Margara, Francesco 
Palazzo, Michele Passione, Francesco Faldi, Maria 
Letizia Venturini, Massimiliano Signorini, Massimo 
Niro, Raffaella Tucci, Susanna Rollino, Susanna 
Falchini. 

TITOLI DI ACCESSO  
Il corso è aperto ai tutti coloro in possesso di un titolo di 
Laurea o D.U. ai sensi del previgente ordinamento, di 
Laurea magistrale, di Laurea triennale o laurea 
specialistica ai sensi del D.M 509/99 o comunque laureati 
che abbiano una esperienza di lavoro anche volontario 
nel settore della consulenza giuridica agli stranieri.  

MODALITÀ DIDATTICHE  
Il corso è organizzato sulla base di moduli di 4 ore 
ciascuno nei quali saranno approfondite le principali 
tematiche relative al diritto degli stranieri affrontando 

sia l’aspetto normativo che quello giurisprudenziale. 
Ogni incontro si svolgerà in forma seminariale, lasciando 
ampio spazio a domande ed interventi dei partecipanti.  

DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO  
15 gennaio – 13 febbraio 2010 Le lezioni si terranno il 
venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze – 
Via delle Pandette 35 Edificio D4 – per un totale di 48 
ore.  
Totale crediti riconosciuti dalla Fondazione per la 
Formazione forense: 24  
Totale CFU: 5 per coloro che avranno frequentato 
almeno l’80% delle lezioni  

QUOTA DI ISCRIZIONE  
400 Euro La Fondazione per la formazione forense 
erogherà un contributo di 200 euro, pari al 50% della 
quota di iscrizione, agli avvocati del foro di Firenze 
dietro semplice richiesta corredata dalla copia 
dell’attestato di partecipazione rilasciato dalla Facoltà e 
della copia della ricevuta di pagamento della quota di 
iscrizione. 

MODALITÀ E TERMINE DI ISCRIZIONE  
Le domande devono essere inviate entro il 30 
NOVEMBRE 2009 assieme ad un curriculum vitae ed 
alla eventuale richiesta di borsa di studio, all’indirizzo e-
mail dirittoimmigrazione@tsd.unifi.it  
La modulistica ed il programma sono scaricabili dal sito 
http://www.giuris.unifi.it/CMpro-v-p-470.html 

POSTI DISPONIBILI  
80. L’eventuale selezione sarà effettuata sulla base del 
curriculum e previo colloquio motivazionale.

 



 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO E IL GIUDIZIO DI SORVEGLIANZA 

Facoltà di Giurisprudenza 
con il patrocinio di  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  
e la collaborazione della  

Fondazione per la Formazione Forense, Il tribunale di sorveglianza di Firenze  
e L’Altro diritto ONLUS 

PROGRAMMA  

15/1 Conferenza introduttiva:  
Il senso delle misure alternative oggi rieducazione: reinserimento sociale, deflazione 
carceraria, modulazione della risposta sanzionatoria, incentivo alla collaborazione 
processuale? Partecipano Antonietta Fiorillo (presidente del Tribunale di Sorveglianza di 
Firenze), Alessandro Margara (presidente della Fondazione Michelucci), Francesco Palazzo 
(Università di Firenze). Coordina: Emilio Santoro (Università di Firenze)  

16/1 Dott.sa Antonietta Fiorillo, Avv. Michele Passione (Foro  di Firenze):  
Il tribunale di sorveglianza e il suo procedimento  

22/1 Dott. Alessandro Margara:  
Le misure alternative nella giurisprudenza costituzionale  

23/1 Dott. Francesco Faldi (Tribunale di Sorveglianza di Firenze):  
L’articolo 4 bis O.P. e le altre previsioni ostative all’accesso alle misure alternative 

29/1 Avv. Raffaella Tucci (Foro di Firenze), Dott.sa Susanna Rollino (UEPE):  
L’affidamento in prova al servizio sociale 

30/1 Avv. Raffaella Tucci (Foro di Firenze), Dott.sa Susanna Falchini (Sert Firenze 2) 
L’affidamento terapeutico  

5/2 Dott.sa Venturini (Tribunale di Sorveglianza di Firenze):   
Le “differenti modalità di esecuzione della pena”: semilibertà e lavoro penale esterno  

6/2 Dott. Signorini (Tribunale di Sorveglianza di Firenze):   
I regimi carcerari, il lavoro intramurario e il diritto di reclamo del detenuto 

12/2 Dott. Massimo Niro (Tribunale di Sorveglianza di Firenze): 
Le misure di sicurezza  

13/2 Dott. Massimo Niro (Tribunale di Sorveglianza di Firenze): 
L’esecuzione penale nei confronti del cittadino straniero 
 

Il prof. Santoro svolgerà la funzione di discussant e coordinatore della discussione in tutte gli incontri 



Allegato A 
 

 

 
 
 
 

Facoltà di Giurisprudenza 
 

 
Corso di perfezionamento  in: 

 
           L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO  E IL GIUDIZIO DI SORVEGLIANZA 

                                                              Anno Accademico 2009/2010 
 

            (da compilare a macchina o in stampatello) 

 

AI Direttore del Corso 
Chiar.mo Prof. Emilio Santoro 
C/o Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto 
Via delle Pandette, 35 
50127 Firenze 
 

_ l _  sottoscritt_______________________________________________________________________. 

Codice fiscale _____________________________________________________ sesso   M   F 

nat_ a __________________________________________________ (_______________) il ___________ 

cittadinanza _______________________________ nazionalità _______________________________ 

residente in via ________________________________________________________________________ 

cap ________________ Comune _______________________________________ Provincia ________ 

Telefono___________/_____________________ E-mail ______________________________________ 

domiciliato/a durante l’Anno Accademico (anche per eventuali comunicazioni) in via 

_______________________________________________________________________ cap ___________ 

Comune ________________________ Provincia ______________________ Telefono 

___________/_____________________  

CHIEDE 

di partecipare per l’ a. a.  2008/2009 al Corso di perfezionamento in:  
          

  L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO  E IL GIUDIZIO DI SORVEGLIANZA 

 
e a tal fine 

 

marca da bollo 

da 

€ 14,62 



DICHIARA: 

1) di aver conseguito: 

-     diploma di laurea (vecchio ordinamento) in 

__________________________________________ 

-     laurea triennale (nuovo ordinamento) 

_______________________________________________ 

-     laurea specialistica (nuovo ordinamento) in 

__________________________________________  

-     laurea magistrale in ___________________________________ 

 

presso l’Università di ___________________________________________________ in data 

________________________ con la seguente votazione ____________________ 

 

2) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

____________________ e di essere iscritto all’albo ________________________________________ 

3) di svolgere la seguente attività _____________________________________________________ 

 

Informato che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al vero e 
l’uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici 
eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 DPR 445/2000), dichiara inoltre che i dati sopra 
riportati corrispondono al vero. 

 

Allega: 

1. curriculum vitae et studiorum 

2. fotocopia di documento di identità personale 

 

Con osservanza, 

 

 

_________________,lì_________________  ____________________________________ 
         (firma del richiedente) 



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a informato che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non 
corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penale 
con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti, dichiara che i dati riguardanti la 
propria persona sono i seguenti: 

Cognome___________________________________________________________________________ 

Nome_____________________________________________________________________________ 

Data di nascita____________________________________________________________________ 

Luogo di nascita___________________________________________________________________ 

Codice fiscale______________________________________________________________________ 

Cittadinanza_______________________________________________________________________ 

Residenza__________________________________________________________________________ 

Domicilio___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

altresì di essere in possesso del diploma/laurea in___________________________________ 
conseguito presso l’Università di ______________________________nell’a.a.______/_______ 
con la seguente votazione_____________________  

DICHIARA ALTRESÌ 

(specificare altri titoli ritenuti rilevanti ai fini dell’ammissione)  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

____________,lì_________________    _____________________________ 
          (firma del richiedente) 
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