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Per la più ampia diffusione tra tatto fl personale in seiviào presso cedeste strutture 

si trasmette il Bando relativo al Master di secondo livello in «Diritto Penitenziario e 

Costituzione", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università Roma Tre e 
da questo Istituto Superiore di Stadi Penitenziari. 

Considerata la rilevanza del tema e degli obiettivi prefissali, nonché delle materie e 

dei relativi docenti, i. Protocollo sottoscritto dal Capo del Dipartimento e dal Rettore 

dell'Università prevede modalità e forme di agevolazione per l'iscrizione e la frequenza a 
favore del personale dell'Amministrazione Penitenziaria. 



DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENTTENZIARI 

IL DIRETTORE 

Per tale ragione si prega, oltre ad ogni forma di diffusione rimessa alle iniziative di 
cedeste strutture presso i locali comuni, di voler assicurare .'esposizione di un numero 
adeguato di locandine estraibili dall'allegato ffle, possìbilmente a colori. 

Cordiali saluti. 

Dr.Mi 





art 1 Premessa 

Il presente bando contiene le disposizioni che regolano le ammissioni al master di II livello Diritto 
penitenziario e Costituzione per l'Anno Accademico 2015-2016. 

Il corso prevede l'immatricolazione previa presentazione dì domanda di ammissione di cui all'ari. 3 del 

L'am7ìsfne defìnìthra è sub°"«inata ai controlli sulle autocertlficarioni relative ai titoli di accesso e 
Z ^ U"ÌVerSÌtarfe ""^ ̂  "* ia 

numero di ammessi 

* °~~ "' ■"-" * ■*■* • ■* 

KSiis 
temporale (a tal fine farà fede la data di ricezione della domanda) 

II numero minimo affinchè 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 deglf Studi Roma Tre 

Alla Segreteria del Master 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Via Ostiense n. 161-00154 Roma 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

è COn JM° 1 f P'°ma a,degU!,tO (0PPUfe dfchlarazion* «*«*"*« attestante l'università presso la quale si 
e consegua la laurea e ,1 t,Po di laurea, con l'indicazione della data e del voto finale conseguito) 

2. cumculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca- conseguito*, 

3. autocertifìcazione df conoscenza delia lingua italiana (per gli studenti stranieri); 
4. fotocopia del documento di riconoscimento. 

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione consegnate o pervenute per costa 
o a mezzo fax entro il termine indicato al comma precedente pervenute per posta 

[mmatricolazione 

Registrazione al Portale dello Studente 

.Per;accej!ere a"a Procedura <« immatricolazione è necessario effettuare la registrazione al Portale dello 

la voce Serva, anime, quindi seguendo il percorso Accedi ai servizi onllne -» RegbtmtL 



SC9«terio ̂  /mmoWcotetfene 
logln 

di i 

»*■ 

degli Studi Roma Tre 

Area Studenti - Ufficio Esami di Stato e Corsi Post Lauream 
via Ostiense 139,00154 Roma. ' 

oppure ' 27/°V2°16 

Pensione, patentino di abinta.io 
riconoscimento purché muni,e di 

un'amministrazione dello Stato) 

master attraverso 

I*M 

8U'*1' P3161116 naUtlea' libre«° * 
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Nota bene 

X SS T t* j Prestare attenzione aB«i arari di apertura"^ ZZ^ZZET* ̂.f1***1 Jndfcate< * P'ega <« 
^ SDOrte"! bancarl e a fluelK in cui è possibile effettuare il 

e Còrsi Post Lauream fn caso si 

perturX SS ten«HT 
pagamento online, nonché a quel» di apertura ddKUffi!.^^Cari," <"le 
riscontrassero anomalie «"Wt"™ deirufflcio Esami di Stato riscontrassero anomalie. 

con titolo estero 

"• 286/1998, come modBicato d*5K^« i^^**—* *l£ 
matena di immigrazione ed asilo- ° aeMa ̂ 8» » l«8«o 2002, n. 189 "Modifica alla normativa In 



I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università presceha, secondo le 
modalità ed i termini stabiliti dal bando. Ai fini dell'iscrizione il Corsista dovrà presentare dichiarazione di 
valore in loco del titolo conseguito, fotocopia autenticata degli studi compiuti e traduzione legalizzata 
del intera documentazione detta. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza consolare 
italiana competente per il territorio. 

Cittadini non dell'Unione Europea residenti all'estero (richiedenti visto) 

Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un tìtolo accademico 
equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo 
accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. 

I candidati presentano la domanda di ammissione ai Corso unitamente ad una copia del titolo di studio 
direttamente alle Università seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando. 

A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio 
alla Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per il territorio, per il rilascio del titolo tradotto e 
legalizzato e della dichiarazione di valore in loco. 

Al momento dell'accesso all'Ateneo, ì candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato 
dei predetti atti consolari. 

Per maggiori informazioni: 

art.6 Tassadiiscrizione 

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 31/05/2016. In base alla Convenzione con 
JISSP la tassa d .scrizione all'Intero Corso di Master per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria è 
stabilita rn 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. All'importo della prima rata sono 
agg.unt. la tassa Diploma di € 25,00 ed il pagamento di €16,00 dell'imposta di bollo. 

Le tasse non sono rimborsabili per alcun motivo, tranne nel caso in cui il Master non venga attivato 
Non sono ammessi bonifici bancari se non per studenti residenti all'estero. 

La tassa di iscrizione ai moduli è stabilita in euro 500 per ogni modulo. 

A tale importo deve essere aggiunto il costo del bollo di Euro 16,00. 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione ai moduli inviare una richiesta all'Ufficio Esami di Stato e 
Corsi Post Lauream inviando una email a sspffl>uniroma3Jt 

Si rende noto che, in caso di ritardato pagamento della tassa successiva alla prima, verrà applicata una 
tassa di mora calcolata sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento come di seguito indicato: 

fino a 30 giorni di ritardo: 30,00 euro 

da 31 a 90 giorni: 60,00 euro 

oltre 90 giorni: 120 euro 



Onde evitare l'appltawinno del 

rata a domicilio potranno 

Pagamenti oppure contattare I1 

tramite http;//PortaIfKtiiH»nt0 m\ 

prevista. 

■> Seam^fn 
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jier comunicazioni Istituzionali 

ArÌMJ?for'gatiya ai sensi deH'art. 13 del D. Us. 3O/nft^i>i>^ „. 196 



Finalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione della procedura di ammissione al 
corso di studio, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza 

Modalità del trattamento e soggetti interessati. 

Il trattamento dei dati personali è curato in base ad una procedura Informatizzata dall'Università desii 
Studi Roma Tre. 

I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell'Area Studenti dell'Università degli Studi 
Roma Tre nella veste di incaricati del trattamento, con le seguenti modalità: 

• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico; 

• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali; 

• pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando. 

I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per gli adempimenti 
relativi alla Anagrafe Nazionale Studenti e per le rilevazioni statistiche periodane e obbligatorie. Potranno 
altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali o per gli obblighi previsti dalle 
normative vigenti. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. 

If conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di 
ammissione. 

Tal? informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse all'accesso ai corso di 
studio di riferimento. 

II conferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente 
ali adozrone delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova ai 
sensi e per gì» effetti della normativa Inerente l'assistenza delle persone dfsablll (legge 104/1992) 

Titolare del trattamento dei dati: 

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla procedura di immatricolazione e di riconoscimento 
della carriera pregressa, l'Università degli Studi Roma Tre. 

Responsabile del trattamento dei dati 

Per l'Università degli Studi Roma Tre: 

a) Responsabile dell'Area Studenti 

b) Unità di personale dell'Area Studenti, in qualità di incaricati del trattamento dei dati 
Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. 196/2003: 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

• L'interessato ha diritto di ottenere la conférma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e fa loro comunicazione in forma intelligibile. 

• L'interessato ha diritto di ottenere Indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici-
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali I dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato di 
responsabili o incaricati. ' 

• L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non e* necessaria la conservazione in relazione agli scopi per I quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 

e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 



L'interessato ha diritto dì opporsi, in tutto o In parte: 

) trattament° dei datl P~»*« ■<> ^ardano, ancorché pertinenti allo 
b) al trattamento di dati personali che to riguardano a «ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

d.retta o per ,1 compimento dì ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

**i±2 Jteswnxtoile del procedimento amministrativo 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dottssa Roberta 
Evangelista - Responsabile Area Studenti. «"«.wa iwoerra 

Ld MOnaC° " ResP°nsabite U^io Esami di Stato e Corsi 

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 896/2015, Prot. N. 114723 del 06/07/2015 



PAROMA 

l ATRE 
MASTER di Secondo Livello **»****** '»" 

in Diritto Penitenziario e Costituzione 

Anno Accademico 2015/2016 

Il Master di II livello in "Diritto penitenziario e Costituzione"', realizzato in convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università Roma Tre e J'Istiluto Superiore di Stadi Penitenziari @SSP), 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 Ruotalo, ordinano di Diritto costituzionale dell'Università Roma Tre; condirettore del Master è il DotL Massimo De 

Pascali* direttore dell'ISSP. Dall'anno accademico 2015/2016 il Master si avvarrà della collaborazione dell'Unione Camere Penali Italiane 

(UCP1) come da Accordo sottoscritto nel giugno 2015. 

11 Corso si articola nei seguenti moduli: 1) Ordinamento penitenziario e Costituzione; 2) Le fanti del diritto penitenziario; 3) D. sistema 

penitenziario italiano; 4) 1 diritti delle persone private della libertà personale; 5) Carcere e società civile - Regole e potere nel sistema 

penitenziario 6) La conoscenza del detenuto; 7) Diritto penale sostanziale: la pena carceraria e le misure alternative alla detersione; 8) 

Processo penitenziario e garanzie individuali; 9) Carcere e cultura. La mediazione culturale; 10) Diritto penitenziario e Costituzione 

avvocati e magistrati a confronto. 

Comitato Scientifico e corpo docente 

I componenti del Comitato scientifico, che svolgeranno anche attività di docenza nell'ambito del Master sono: Paolo Benvenuti Santi 

Coasolo, Giovanni Maria Hick, Guido Neppi Moderna, Valerio Onida, Mauro Palma, Gaetano Silvestri, Giorgio Spartgher. L'elenco 

completo dei docenti del Corso è disponibile nel sito: www.dirittopemtenziarioecostituziong.it 

Durata 

Le lezioni iniziano nel mese di gennaio di dascun armo accademico e terminano nel mese di settembre con la prova finale. Le lezioni si 

svolgono nelle gior na le di venerdì e sabato secondo il calendario pubblicato annualmente nel sito www.dirittopenitenziarioecostituzione.it 

Titoli di ammissione 

I1 Master è riservato ai soggetti in possesso di diploma dì laurea magistrale o di titolo di studio equipollente. 

Sede delle lezioni 

il corso si svolge in modalità mista (alcune lezioni possono pertanto essere fruite on Une). L'attività didattica in presenza si svolge in 

prevalenza presso i l<x:ali del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre (Via Ostiense n. 161, Roma). Alcuni moduli si 

svol gono presso la sede dell'Istituto Superiore Studi Penitenziari (Via Giuseppe Barellai n. 140, Roma). 

Scadenza domanda di ammissione e iscrizione 

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il mese di dicembre di ciascun anno. 

Ij quota di iscrizione è di liuro 3.6(10. In base alla convenzione stipulata con l'ISSP, la tassa di iscrizione per il personale 

dell' Amministrazione penitenziaria è fissala in Euro 1200 (comprensiva del servizio di foresteria presso l'ISSP). 

In base all'Accordo sottoscritto con l'UCPI la quota di iscrizione per gli avvocati è fissata in euro 2.400. 

Per gli Lsa-itli residenti fuori Roma e non appartenenti aU'Amministrazione penitenziaria è prevista la possibilità di usufruire del servizio 

di foresteria presso l'ISSP dietro pagamento di una quota di Euro 40 a pernottamento. 

Al tonnine 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. 

In base ad Accordo sottoscritto con il Tribunale di Sorveglianza di Roma alcuni corsisti potranno essere indicati per lo svolgimento 

dell'attività di "assistente volontario" presso k> stesso Tribunale. 

Segreteria del Master 0657332901; master.giuaspmdenza@unirofna3it 

Segreteria scientiBco-didattica: rrjflstexdipec@uniroina3.it 

www.masterdipec.it 



MASTER di frr^A t .• 

in Diritto Pf-nitenziarin e 

Anno Accflffrmfco 2015/2(11*; 

PAROMA 

degli studi penitenziari, con pk 

ù il PM. Marco Ruo.olo, ordinario di iri 
Pacali* di«Uorc dell'ISSP. Dall'anno accademSS 
(UCPI) come da A<xordosottoscritti, nd giu^20l5 

un'elevata preparazione nefl'amhito 

oollaborazioiìedeffUràmeCamereFfenaii 

penitenziano 6) Iji conoscenza del detenuto* 7 

Processo penitenziario o garanzie individuali; 
avvocati e magistrati a confronJo. 

Comitato Scientifico e coipo docente 

^ G fe mÌSUie alteniatìve ̂  * 
10) Diritto penitenziario e 

? —* ̂ 

Titoli di ammissione 

Sede delle lezioni 

isssssj 

Stage 

* ̂  

wwwjnnastetdipecjt 



PAROMA 

MASTER di Secondo Lhrrifr 

in Diritto Peniten?nario e 

Anno Accademico 2015/^Qy» 

(UCPI) come da Accordo sottoscritto nel gi^Slf ' "Mas** si awaxta della collabo**»»* dell'Unione Camere Penali Italiane 

Programma 

Comitato Scientifico e corpo docente 

Durata 

Titoli di ammissione 

«M'^^^akì ai soggetti in ̂ ^ 

Sede delle lezioni 

Scadenza domanda di ammissione e iscrizione 

l^i domanda di ammissione deve essere presentata entro il mese di dicembre di dasctm anno. 

La.quota di iscrive è di Euro 3.600. In base alla convenzione stipulata con l'ESP, la tassa di iscrizione per a personale 
Amm.mstaa.mepiwfc^^ P* fl Personale 

In base ali'Accordo sottoscritto cxm l'UCPl la quota di iscrizione per gli avvocati è fissata in euro 2.400 

ddJAr^tli T r T^f 8lage I" * -"«i *• « fe^o richiesta. L'attività sarà curata dal Kpartìmento 
dell Amministrazione penitenrjana che indicherà luoghi tempi e modalità di svolgmto F«™«enio 

T r T^f g I * fe^o ri 
itenrjana che indicherà luoghi tempi e modalità di svolgimento. 

^r-r^CC°rd>° S"UOf;critto.T u Tribunate * Sorveglianza di Roma alcuni copisti potranno essere indicati per lo svolgimento 
ell atbviia di 'assistente volontario" presso lo stesso Tribunale ^^ 'assistente volontario" presso lo stesso Tribunale. 

Segreteria del Master 0657332901; mastcr.giuri8pruden2a@unÌK>ma3it 

Scgrercoa scientifico-didattica: masterdipec@unkoma3 Jt 

www.masterdipecit 



I^ROM 

IàITRE 
MASTERdi Secondolivdlo «"****»*««» 

in Diritto Penitenziario e Costituzione 

Anno Accademico 2015/2016 

U Master di li livello in "Diritta penitenziario e Costituzione", realizzato in convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università Roma Tre e l'Istituto Supcriore di Studi Penitenziari (ISSP), ha l'obiettivo di fornire un'elevata preparazione nell'ambito 

degli studi peniuwiari, 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 

Pascali* direitore deJl'fSSP. Dall'anno accademico 2015/2016 il Master si avvarrà della collaborazione dell'Unione Camere Penali Italiane 

(UCP1) come da Accordo sottoscritto nel giugno 2015. 

Programma 

lì Còrso si articola nei seguenti moduli: 1) Ordinamento penitenziario e Costituzione; 2) Le fanti del diritto penitenziario; 3) II sistema 

penitenziario italiano; 4) 1 diritti delle persone private della libertà personale; 5) Carcere e società civile - Regole e potere nel sistema 

penitenziario 6) La conoscenza del detenuto; 7) Diritto penale sostanziale: la pena carceraria e le misure alternative alla detenziorte; 8) 

Processo penitenziario e garanzie individuali; 9) Carcere e cultura. La mediazione culturale; 10) Diritto penitenziario e Costituzione: 

avvocati e magistrati a confronto. 

Comitato Scientifico e corpo docente 

I componenti del Comitato .scientifico, che svolgeranno anche attivila di docenza nell'ambito del Master sono: Paolo Benvenuti, Santi 

Consolo, Giovanni Maria Flick, Guido Neppi Moderna, Valerio Guida, Mauro Palma, Gaetano Silvestri, Giorgio Spangher. L'elenco 

completo dei docenti del Corso è disponibile nel sito: www.o^ttoperoHenziarioecostituzioneit 

Durato 

Le lezioni iniziano nel mese di gennaio di dascun anno accademico e terminano nel mese di settembre con la prova finale. Le lezioni si 

svolgono nelle giornate di venerdì e sabato secondo il calendario pubblicato annualmente nel sitowww.dirittopenitenziarioeojfitituzion&it 

Titoli di ammissione 

Jl Master è riservalo ai .soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale o di titolo di studio equipollente. 

Sede delle lezioni 

II corso si svolge in modalità mista (alcune lezioni possono pertanto essere fruite on line). L'attività didattica in presenza si svolge in 

prevalenza presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre (Via Ostiense n. 161, Roma). Alcuni moduli si 
svolgono presso la sede dell'Istituto Superiore Sudi Penitenziari (Vìa Giuseppe Barellai n. 140, Roma). 

Scadenza domanda di ammissione e Iscrizione 

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il mese di dicembre di dascun anno. 

U quoia di iscrizione è di L-uro 3.600. In base alla convenzione stipulata con FISSP, la tassa di iscrizione per il personale 
d eli'Ani ministrazione penitenziaria e fissata in Euro 1.200 (comprensiva del servizio di foresteria presso l'ISSP). 

I n base ali' Accordo sottoscritto con l'UCPI la quota di iscrizione per gli avvocati è fissata in euro 2400. 

Per gli iscritti residenti fuori Roma e non appartenenti aU'Ainmirdstrazione penitenziaria è prevista la possibilità di usufruire del servizio 
di foresteria presso l'ISSP dietro pagamento di una quota di Euro 40 a pernottamento. 

Al termine del Corso saranno attivati periodi di stage per gli allievi che ne feramo richiesta. L'attività sarà curata dal Dlpartimenb» 
dell Ani ministra/ione penitenziaria che indicherà luoghi, tempi e modalità di svolgimento. 

* !n' t^f, ̂CC°rd.° f ttO!;criHo.con i[ Tribunale di Sorveglianza di Roma alcuni corsisti potranno essere indicati per lo svolgimento 
dell attività di "assistente volontario" presso k> stesso Tribunale. »»"npmu> 

Segreteria del Master 0657332901; inaster.gmrÌ8ptudenza@uoitoina3it 

Segreteria sdentifico-didattica: masten%oc@uniroma3it 

www.masterdipecit 




