Diritto penitenziario e Costituzione - European Penological Center

Spring School

20-23 aprile 2022
Ventotene – Santo Stefano
PENA E NUOVE TECNOLOGIE

TRA “TRATTAMENTO” E “SICUREZZA”

Bando di ammissione
Art. 1 – Disposizioni generali
1. Il Centro Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center promuove la formazione su
temi connessi all’esecuzione penale, contribuendo alla valorizzazione dei luoghi della memoria carceraria.
In tale contesto organizza, con cadenza annuale, una Spring School di alta specializzazione su questioni
di attualità. Il tema scelto per la I Edizione della Spring School è “Pena e nuove tecnologie tra
‘trattamento’ e ‘sicurezza’”.
2. La I Edizione della Spring School si terrà in presenza a Ventotene, dal 20 al 23 aprile 2022.
Art. 2 – Destinatari e requisiti di ammissione
1. La Spring School è aperta alla partecipazione di un numero massimo di 30 iscritti, in possesso del
diploma di laurea di primo livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore alla disponibilità dei posti, esse saranno
valutate da una Commissione valutatrice composta dal Direttore del Centro e dai componenti della sua
Giunta sulla base dei seguenti criteri:
- esperienze di studio, inclusi: laurea, master, dottorato di ricerca e corsi di specializzazione (fino a 40
punti);
- esperienze di lavoro e volontariato (fino a 40 punti);
- lettera di motivazione (fino a 20 punti).
Art. 3 – Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata per e-mail all’indirizzo epc@uniroma3.it entro e
non oltre il giorno 21 marzo 2022.
2. La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta libera, specificando:
- nome, cognome, luogo e data di nascita;
- indirizzo di residenza, e-mail (a cui verranno indirizzate tutte le comunicazioni).
A pena di esclusione, alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:
- un curriculum vitae aggiornato;
- una lettera di motivazione (massimo 1 pagina);
- un documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR n. 445/2000.
3. Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo,
qualunque ne sia la motivazione, non saranno prese in considerazione.

4. Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. Il Centro può in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio della
Spring School, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e
richiedere l’esibizione dei documenti in originale.
Art. 4 – Spese di iscrizione e soggiorno
1. Per la I Edizione, l’iscrizione alla Spring School è gratuita. Ciò include la partecipazione alle lezioni, il
materiale didattico e la visita didattica a Santo Stefano.
2. I partecipanti saranno ospitati presso una struttura alberghiera individuata dal Centro, con trattamento
di mezza pensione, al prezzo di 150 euro per persona per l’intero periodo (20-23 aprile 2022). I candidati
ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione con il pagamento delle spese di soggiorno entro il termine e
con le modalità indicate nella comunicazione di ammissione.
3. Restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio, soggiorno e ogni altra spesa non inclusa nel comma
precedente.
Art. 5 – Modalità di accettazione e pagamento
I candidati ammessi che intendano partecipare alla Spring School dovranno confermare la propria
partecipazione, pena l’esclusione, entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione di
ammissione che avverrà per e-mail, dando dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di
soggiorno saldate direttamente alla struttura alberghiera individuata dal Centro, con la quale è stato
concordato il prezzo di 150 euro per l’intero periodo con trattamento di mezza pensione.
Art. 6 – Attestato di partecipazione
Al termine della Spring School, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni, il Centro
rilascerà un attestato di partecipazione, salvo che non si sia in regola con il pagamento delle spese di
soggiorno.
Art. 7 – Informativa e privacy
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 679/2016, si informa che i dati personali forniti
dai candidati e dalle candidate saranno trattati dal Centro in osservanza delle disposizioni di legge in
materia di tutela della privacy.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è Giuseppina Santilli, come
Segretario alla ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.
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PROGRAMMA

20 aprile 2022 – ore 16.00 – 18.00
Modulo I - L’esecuzione della pena tra tradizione e innovazione tecnologica
Saluti istituzionali
Silvia Costa
Commissario Straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell’ex carcere Borbonico dell’Isola di S.
Stefano – Ventotene
Monica Perna
Commissaria prefettizia del Comune di Ventotene
Introduzione
Marco Ruotolo
Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università degli Studi “Roma Tre”
Direttore European Penological Center
Il volto della pena e delle misure di sicurezza: profili storici
Marco Pelissero
Professore ordinario di Diritto penale – Università degli Studi di Torino
Le nuove tecnologie di fronte agli anacronismi del sistema penitenziario
Stefano Anastasia
Garante regionale dei diritti dei detenuti della Regione Lazio
21 aprile 2022 – ore 9.00 – 12.00
Modulo II - Impiego delle tecnologie per la promozione della salute
e per il riconoscimento del diritto all’affettività
Introduzione
Antonella Massaro
Professoressa associata di Diritto penale – Università degli Studi “Roma Tre”
Carcere e telemedicina
Aldo Morrone
Direttore Scientifico dell’Istituto San Gallicano di Roma
L’uso delle tecnologie per il mantenimento dei rapporti affettivi

Silvia Talini
Ricercatrice di Diritto costituzionale – Università degli Studi “Roma Tre”

Laboratorio (con esame di casi e partecipazione attiva dei corsisti)
Anna Maratea
Titolare di borsa di studio – European Penological Center
Lorenza Grossi
Dottoranda di Diritto penale – Università degli Studi “Roma Tre”

21 aprile 2022 – ore 15.00 – 18.00
Modulo III - Evoluzione tecnologica e processo penale
Introduzione
Giulia Fiorelli
Ricercatrice di Diritto processuale penale – Università degli Studi “Roma Tre”
L’impatto della tecnologia nel sistema processuale penale: virtual justice e prova digitale
Rosita Del Coco
Professoressa associata di Diritto processuale penale - Università degli Studi di Teramo
La prova neuroscientifica nel processo penale
Francesco Caprioli
Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Torino

Laboratorio (con esame di casi e partecipazione attiva dei corsisti)
Dario Di Cecca
Avvocato – Clinica legale penitenziaria di Roma Tre
Silvia Piergiovanni
Titolare di borsa di studio – European Penological Center

22 aprile 2022
Visita guidata all’ex carcere borbonico di Santo Stefano
23 aprile 2022 – ore 9.00 – 12.00
Modulo IV – Opportunità e rischi delle nuove tecnologie
nel sistema penale e penitenziario
Introduzione
Alice Riccardi
Professoressa associata di Diritto internazionale – Università degli Studi “Roma Tre”
Algoritmi e giustizia predittiva: i giudizi prognostici di fronte all’intelligenza artificiale
Luca Lupària
Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi “Roma Tre”
L’uso della tecnologia per la gestione della sicurezza interna
Carmelo Cantone
Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria – Lazio, Abruzzo, Molise
Relazione conclusiva: Guardare il presente e intravedere il futuro
Mauro Palma
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

