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Il corso di Master e suoi organi 

 

1. Per l’anno accademico 2019/2020 è attivato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, il Corso di Master di II livello in “Diritto Penitenziario e 

Costituzione" (DIPEC). 

2. Il Corso è di tipo convenzionato, quale progetto didattico concordato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza e i Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito DAP) e della 

Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito DGMC). 

3. Il Direttore del Master è il Prof. Marco Ruotolo, la coordinatrice didattico-scientifica è la Dott.ssa 

Silvia Talini 

  

Obiettivi del corso 

 
Il Master è strutturato in modo da: 

 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. 

 

 Sedi 

 

L’attività didattica si svolgerà in prevalenza presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università Roma Tre (via Ostiense n. 159, Roma); alcune lezioni si terranno presso la Scuola 

Superiore dell'Esecuzione Penale del Ministero della Giustizia (via Giuseppe Barellai n. 140, Roma). 

Alcuni moduli saranno erogati in modalità teledidattica (non in presenza). 
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Articolazione del Master 

 

Nell’ambito del piano didattico del Master è prevista l’erogazione dei seguenti moduli didattici: 

 Modulo I “L’esecuzione penale nella dimensione costituzionale – Le fonti del diritto” 

 Modulo II “Il sistema dell’esecuzione penale in cambiamento” 

 Modulo III “I diritti delle persone private della libertà personale” 

 Modulo IV “Sicurezza ed esecuzione penale” 

 Modulo V “Le diverse forme di tutela dei diritti” 

 Modulo VI “Oltre il carcere: misure alternative e di comunità” 

 Modulo VII “Management e coprogettazione” 

 Modulo VIII “Diritto alla privacy ed esecuzione penale” 

 Modulo IX "Multiculturalismo ed esecuzione penale" 

 Modulo X "Il sistema dell’esecuzione penale, oggi. Problemi interpretativi e applicativi - Le 
diverse forme di restrizione della libertà personale" 

 Modulo XI "Convegno conclusivo e discussione degli elaborati" 

È altresì previsto un modulo aggiunto in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura. 

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

 

Stage 

 

Durante il Master saranno attivati periodi di stage per gli allievi che ne faranno espressamente richiesta. 

Il coordinamento dell’attività di stage è a cura del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del 

Garante nazionale dei diritti dei detenuti o delle persone private della libertà personale che ne indicherà 

tempestivamente luoghi, tempi e modalità di svolgimento. 

 

Requisiti di accesso e durata del Corso 

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

2. La domanda di ammissione deve essere presentata, secondo le modalità descritte nell’art. 3 del 
bando, entro il 17 gennaio 2020. 

3. Le attività didattiche del Master avranno inizio nel mese di gennaio 2020, e termineranno nel mese di 
settembre 2020. 

4. La prova finale si svolgerà nel mese di settembre 2020. 

5. È prevista una sessione di recupero per lo svolgimento della prova finale nel mese di ottobre 2020. 
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Tassa di iscrizione 

 

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 31 gennaio 2020, la seconda con scadenza il 31 maggio 2020 

In base alla Convenzione con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP) e con il 

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC), la tassa d’iscrizione all’intero Corso di 

Master per il personale dei due Dipartimenti è stabilita in euro 1.200,00, da versare in due rate nei 

termini sopra indicati. 

In base all’Accordo sottoscritto con l’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) la quota di iscrizione 

per gli avvocati è fissata in euro 2.400. 

La tassa d’iscrizione comprende il servizio di foresteria presso la sede della Scuola Superiore 

dell'Esecuzione Penale di via Giuseppe Barellai, n. 140, riservato agli iscritti appartenenti ai ruoli del 

DAP e DGMC non residenti a Roma. Per gli iscritti non appartenenti all’Amministrazione Penitenziaria, 

che intendano usufruire del predetto servizio, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di 40 euro 

a pernottamento. 

All’importo della prima rata sono aggiunti la tassa Diploma di € 25,00 ed il pagamento in modo virtuale 

dell’imposta di bollo secondo il valore vigente. 

 

Il costo dei singoli moduli è stabilito in euro 500,00. 

 

Altre informazioni 

 

Maggiori informazioni sul corso e il bando relativo alla VII edizione del Master sono pubblicati sul sito 

www.dirittopenitenziarioecostituzione.it e sulla pagina Facebook “Diritto penitenziario e Costituzione”. 

Per qualsiasi esigenza è inoltre possibile scrivere alla Segreteria del Master al seguente indirizzo mail: 

masterdipec@unroma3.it 
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