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                           Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

 
 

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: Prof.ssa 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 Intermediatori del Disagio Penitenziario”, ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004. 

   

FINALITÀ 
Il 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 penitenziari, 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  
Il 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 Filosofia, 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 all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima 

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

 
Il 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: tel. 06/5192149 - fax 06/5041634 - e-mail 
master.garantedetenuti@uniroma2.it 
 
Roma, 11/03/2014 

             

         Il Direttore Generale                                              Il Rettore 

     f.to            Dott. Ernesto Nicolai                                   f.to                 Prof. Giuseppe Novelli 
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MASTER DI SECONDO LIVELLO 
in 

“Formazione Intermediatori del Disagio Penitenziario” 
 
 
 
È istituito, presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, dei Beni culturali e del 
Territorio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il Master universitario di secondo livello 
Formazione Intermediatori del Disagio Penitenziario, in convenzione con la Regione Lazio (Ufficio 
del Garante per i Diritti dei Detenuti). 
 
Finalità 

 
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo che risponda all’esigenza 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); 

� 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; 
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� 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 
penitenziari, 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. 

Requisiti di ammissione 
 

Il Master è rivolto a coloro i quali siano in possesso del titolo di laurea magistrale o vecchio 
ordinamento nelle aree di studio Giurisprudenza, Psicologia, Lettere e Filosofia, Economia, 
Sociologia, Scienze Politiche, Lingue e Letterature straniere. 

Durata 
 

La durata del Master è di un anno accademico. 
L’attività formativa corrisponde a 60 crediti, pari a 1500 ore di impegno del discente. 
Le ore di attività didattica si articolano in lezioni frontali con esercitazioni d’aula per un totale di 
155 ore e un tirocinio formativo, da effettuarsi negli Istituti penitenziari del Lazio, alla presenza 
dei docenti o dei tutor d’aula, per un totale di 245 ore.   

Articolazione 
 

Il Master è suddiviso nelle seguenti tre sezioni, a loro volta suddivise nei seguenti SSD 
 

I semestre 
 

 SSD ORE 
DIDATTICA  CFU 

Modulo1.  Come si lavora in carcere 
IUS/08 IUS/16 IUS/17  

SPS/12 M-DEA/01 MED/25 
MED/43M-STO/02 

 
       52 10 

    A) Normativa Giuridica 
         Organizzazione penitenziaria/Geografia penitenziaria 

    1) Articolazione degli Organi esterni/interni: 
• Presidente della Repubblica 
• Ministero 
• Dipartimento 
• Provveditorato 
• Carcere (Organigramma carcerario: inizio custodia, ingresso, reparti, personale, servizi…) 

    2) Organi interni 
-   Donne  e carcere: 

� Struttura 
� Bambini in carcere 
� Istituti a custodia attenuata 

- Giustizia minorile: 
� Normativa giuridica 
� Istituto Penale Minorile 

- CIE (Centro Identificazione ed Espulsione) 
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� Diritto immigrazione 
� Struttura 
� Mediazione culturale 
� Mediazione antropologica e religiosa 
 

B)Approccio al colloquio 
- Tipologie di utenza 

� Detenuti comuni 
� Detenuti tossicodipendenti 
� Detenuti precauzionali (sex-offenders e transessuali) 
� Detenuti con patologie psichiatriche 
� Detenuti del circuito di Alta Sicurezza 

- Articolazione del colloquio 
� Simulazioni 
� Esempi 
� Casi 

 SSD ORE 
DIDATTICA CFU 

Modulo 2. Ufficio del Garante dei diritti dei 
detenuti del Lazio 

IUS/08 SPS/12 M-DEA/01 
IUS/05 M-PSI/06 IUS/09 52 10 

A) Funzionamento organizzativo  
- Struttura organizzativa 
- Progettualità/ microeconomia 
- Gestione aziendale/ organizzativa 
- Psicologia del lavoro 
- Supervisione 
 
B)  Ufficio del Garante 
- Struttura del Garante; legge istitutiva 
- Mansioni 
- Protocolli 
- Progetti 
- Attività 

 

II semestre (51 ore didattica, 245 di tirocinio) 
             
 SSD 

ORE 
DIDATTICA 

CFU 

Modulo 3. Reinserimento sociale e lavorativo 
M-PSI/06 SPS/12 IUS/05 

M-PED/01 
51 10 

A) Formazione e lavoro 
- Formazione professionale 
- Lavoro  

� Misure alternative 
� UEPE 
� Cooperative sociali 

- Microcredito 
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             B) Cultura 
- Studio in carcere 
- Attività ricreative 
- Corsi e progetti 

             C)Volontariato e strutture 
- Attività di volontariato 
- Strutture di accoglienza 
- Case famiglia 
- Comunità terapeutiche 
- Centri accoglienza (minori) 
- Servizi territoriali 

 
 

  ORE 
DIDATTICA CFU 

Tirocinio In Carcere   245 20 

Prova Finale    SPS/12 M-DEA/01  10 

 
Verifica del profitto 
 
Alla fine di ogni modulo è prevista una prova di verifica del profitto consistente in un esame orale, la cui 
votazione è espressa in trentesimi: la votazione minima per superare le prove di verifica del profitto è di 
18/30. Si potranno prevedere, per ogni singola materia, dei test durante le ore d’aula. 
Il percorso del tirocinio, secondo l’esperienza dei docenti tutor che terranno dei laboratori e 
accompagneranno nel carcere gli allievi del master, prevede delle relazioni scritte nel numero che si 
deciderà durante il periodo del tirocinio stesso. Alla conclusione del master è prevista una prova finale sia 
scritta che orale consistente  nella redazione e discussione di una tesi da preparare con il docente tutor sui 
temi del Master, in particolare sulla materia impartita dal tutor e sulla esperienza di tirocinio. 
La votazione è espressa in centodecimi. La votazione minima per superare la prova finale è di 66/110 . 
 
Sede amministrativa 
 
Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, dei Beni culturali e del Territorio 
 
Sede delle attività didattiche 
 
Università degli Studi di Roma di Tor Vergata- Regione Lazio Sede del Garante dei diritti dei detenuti 
Regione Lazio. 
 
Docenti del Master 
 
I docenti del Master sono nominati dal Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-Sociali, dei Beni 
culturali e del Territorio 
I docenti del Master saranno professori di ruolo dell’Università Tor Vergata e di altri atenei e 
professionisti dei vari settori indicati negli obiettivi 
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Iscrizione al Master universitario. 
Il numero minimo dei partecipanti è fissato su 10 unità e il numero massimo su 20 unità. 
Il contributo stabilito per l’iscrizione è €3.500 da versare secondo le modalità indicate nel bando. 
Il Collegio dei docenti nominerà una Commissione di tre membri al suo interno per vagliare le domande 
pervenute, procedendo all’analisi dei titoli dei candidati e tramite un colloquio orale sulle nozioni generali 
inerenti alle materie impartite dal Master. Sono previsti Borse di Studio per un numero da stabilire a 
seconda il numero delle iscrizioni e le eventuali convenzioni con Enti esterni finanziatori per permettere a 
candidati particolarmente distintisi nel colloquio e con curriculum ed esperienze vicini alle tematiche del 
Master di poter essere esonerati dalla tassa di iscrizione ed eventualmente, se fuorisede, dalle spese di 
viaggio e alloggio. Sono previste eventuali esenzioni, parziali o complete, dalla tassa di iscrizione per 
dipendenti pubblici che esercitino una funzione attiva inerente ad uno o più percorsi modulari del Master. 
 
Obbligo di frequenza 
L’obbligo di frequenza è pari al 70% delle ore di attività didattica e verrà verificata tramite raccolta di 
firme. 
 
Conseguimento del titolo. 
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi. A conclusione del Master 
agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato le prove di verifica del 
profitto e la prova finale viene rilasciato il diploma di Master di secondo livello  in  Formazione 
Intermediatori del Disagio Penitenziario. 
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