
Il Master di secondo livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, realizzato in convenzione tra il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari
(ISSP), ha l’obiettivo di fornire un’elevata preparazione nell’ambito degli studi penitenziari, con una
particolare attenzione ai profili costituzionalistici che interessano l’esecuzione penale. Direttore del
Master è il Prof. Marco Ruotolo, ordinario di Diritto costituzionale dell’Università Roma Tre;
condirettore del Master è il Dott. Massimo De Pascalis, direttore dell’ISSP.

Programma 
Il Corso si articola nei seguenti nove moduli: 1) Ordinamento Penitenziario e Costituzione; 2) Le fonti del diritto
penitenziario; 3) Il sistema penitenziario italiano; 4) La conoscenza del detenuto; 5) La mediazione culturale; 6)
Diritti dei detenuti e Costituzione; 7) Diritto penale sostanziale: la pena carceraria e le misure alternative alla
detenzione; 8) Processo penitenziario e garanzie individuali; 9) Prospettive di cambiamento nell’esecuzione penale
(convegno conclusivo). 

Comitato Scientifico e corpo docente
I componenti del Comitato scientifico, che svolgeranno anche attività di docenza nell’ambito del Master, sono: Paolo
Benvenuti, Giovanni Maria Flick, Guido Neppi Modona, Valerio Onida, Mauro Palma, Gaetano Silvestri, Giorgio
Spangher, Giovanni Tamburino. L’elenco completo dei docenti del Corso è disponibile sul sito www.masterdipec.it. 

Durata
Le lezioni inizieranno alla fine del mese di gennaio 2014 e termineranno nel mese di settembre 2014. Le lezioni si
svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato secondo il calendario pubblicato sul sito www.masterdipec.it

Titoli di ammissione
Per l’ammissione al Master è richiesto il possesso di diploma di laurea magistrale o di titolo di studio equipollente.

Sede delle lezioni
L’attività didattica si svolgerà in prevalenza presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma
Tre (Via Ostiense 161, Roma). I moduli III, IV e V si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Superiore Studi
Penitenziari (Via Giuseppe Barellai 140, Roma).

Scadenza domanda di ammissione e iscrizione
La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 10/1/2014. L’iscrizione deve essere perfezionata entro il
20/1/2014. La quota di iscrizione è di Euro 3.600. In base alla convenzione con il DAP, per il personale dell’Ammi -
nistra zione penitenziaria la tassa di iscrizione è fissata in Euro 1.200 (comprensiva del servizio di foresteria presso
l’ISSP) e la frequenza alle lezioni è considerata attività di lavoro ordinario. Per gli iscritti residenti fuori Roma e non
appartenenti all’Amministrazione penitenziaria è prevista la possibilità di usufruire del servizio di foresteria presso
l’ISSP dietro pagamento di una quota forfettaria di Euro 15 a pernottamento.

Stage
Al termine del Corso saranno attivati periodi di stage per gli allievi che ne faranno richiesta. L’attività sarà curata dal
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che indicherà luoghi, tempi e modalità di svolgimento.
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