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X EDIZIONE MASTER DI II LIVELLO IN “DIRITTO PENITENZIARIO E 

COSTITUZIONE” 

Il Master di secondo livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, giunto alla sua X edizione e realizzato in 
convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre e i Dipartimenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), 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 degli Studi di Roma Tre, Coordinatrice didattico-scientifica è la Dott.ssa 
Silvia Talini, Ricercatrice di Diritto costituzionale presso il medesimo Ateneo. 

IL PROGRAMMA 

Il Corso si articola nei seguenti moduli: 1) La funzione restaurativa della pena; 2) Diritto penitenziario e sistema 
delle fonti; 3) Il sistema dell’esecuzione penale in cambiamento; 4) I diritti nell’esecuzione penale; 5) Le diverse 
forme di tutela dei diritti; 6) Sicurezza ed esecuzione penale – Escursioni didattiche; 7) Oltre il carcere: misure 
alternative e di comunità – Escursioni didattiche; 8) Visita all’Istituto Penale per Minorenni di Nisida; 9) 
Management e coprogettazione; 10) Cultura e carcere; 11) Gli incontri del Master – Archivio; 12) Convegno 
conclusivo e discussione degli elaborati finali. Il programma del Corso sarà integrato da Seminari, Convegni e 
altre iniziative di studio individuale e di gruppo promosse dal Master. La didattica comprenderà anche un modulo 
aggiuntivo dedicato alla II Spring School del Centro di Ricerca European Penological Center a Ventotene.  

I DOCENTI 

Tra i docenti dell’edizione 2022/2023: Pietro Buffa, Marta Cartabia, Carmelo Cantone, Gianfranco De Gesu, 
Giovanni Maria Flick, Piero Gaeta, Gian Luigi Gatta, Mauro Palma, Massimo Parisi, Carlo Renoldi, Marco 
Ruotolo, Gemma Tuccillo. 
L’elenco completo dei docenti del Corso è disponibile nel sito: www.dirittopenitenziarioecostituzione.it. 
 

LA DURATA E LE GIORNATE DI CORSO 

Il Corso avrà inizio nel mese di gennaio e terminerà nel mese di settembre. Le lezioni si svolgeranno nelle 
giornate di venerdì e sabato in modalità mista (presenza e via Microsoft Teams) e secondo il calendario didattico 
pubblicato nel sito www.dirittopenitenziarioecostituzione.it. 

I TITOLI DI AMMISSIONE 

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

DOMANDA DI AMMISSIONE, QUOTA DI ISCRIZIONE E AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE DAP E DGMC 

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 22 gennaio 2023.  
La quota di iscrizione è di euro 3.600. 
In base alla convenzione stipulata con il DAP e il DGMC, la tassa di iscrizione per il personale appartenente 
ai predetti Dipartimenti è fissata in euro 1.200 (comprensiva del servizio di foresteria presso la Scuola 
Superiore dell’Esecuzione Penale). Per gli iscritti residenti fuori Roma e non appartenenti ai due Dipartimenti è 
prevista la possibilità di usufruire dello stesso servizio di foresteria dietro pagamento di una quota di euro 40 a 
pernottamento. In base alla predetta convenzione la partecipazione alle lezioni del Master regolarmente 
attestata costituisce attività di lavoro ordinario per il personale DAP e DGMC. 
In base all’Accordo con l’Unione delle Camere Penali Italiane l’iscrizione per gli avvocati è fissata in euro 2.400. 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il bando, il calendario, il regolamento didattico e tutte le altre informazioni relative al corso sono pubblicate nel 

sito www.dirittopenitenziarioecostituzione.it. Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla Segreteria del 
Master al seguente indirizzo mail: masterdipec@uniroma3.it. È inoltre possibile seguire tutte le nostre attività 
sulla pagina Facebook “Diritto penitenziario e Costituzione”. 

http://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/

