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DIPARTIMBNI O DT GIU RIS PAU DEN ZA

MASTER DIRITTO PENITENZIARIO E COSTITUZIONE

ACCORDO TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, nella persona del

Direttore Prof. Paolo Benvenuti

E

Il Dipanimento per la giustiia minorile e di cornunità, nella persona del Capo del Dipartimento

Dott. Francesco Cascini

PREMESSO CHE

k Pani, come sopra nppresentat€, convengono sulla necess.ità di sviluppare adeguate forme di

collaborazione ra il Master di II livello in "Diritto penitenziario e Costìtuzione" e il Dipanimento per

la giustizia minorile e di comunità.

In particolare, considerate le esigenze di perfezionamento del personale del predetto Dipanimento e i

positivi risulati già conseguiti dal Master, in attuazione di speciFrca Convenzione con il DAP-ISSP, pet

il miglioramento delle conoscenze relative alla vadegate prcblematíche connesse all'esecuzione penale,

SI STIPULÀ

quanto segue

ART.I - FINALITA' DELL'ACCORDO

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre e il Dipartimento per la

giustizia minorile e di comunità, nel rispetto delle specifiche dspettive finalità istituzionali e dei vincoli

dettati da norrne e regolamenti vigenti, convengono di formalizzare speciEche agevolazioní per la

panecipazione al Corso del personale appartenente al predetto Dìpartimento.



ATt.2 - MODALITAGESTIONALI ED ESECUTÍVE

Per il personale del Dipanìmento per la giustizia minodle e di comunia si concorda l'applicazione delle

condizioni previste dalla Convenzione tta il Dipanimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi

Roma Tre e iI DAPJSSP, stipulata in daa 15 ottobre 2013 e rinnovata in dzta 27 zprle 2075.

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 2 della predetta Convenzione e dal Regolamento

didattico organtzzztivo del Master, la assa d'iscrizione dl'intero cotso è ridota ad un tezo e pertanto

determinaa in euro 1.200 (milleduecento), da versarc in due rate, e la frequenza regolarmente attestaa

alle lezioni del Corso è considerata attività di lavoro ordinario.

An. 3 - RINVIO AL REGOITIMENTO DIDATTICO ORGANIZZATM DEL MASTER

Pel tutto quanto non prcvisto dal presente accordo, le parti fanno rifedmento al Regolamento

didattico organizzatjvo del Master.

Aît. 4 - DURATA DELL'ACCORDO

IÌ presente accordo ha la duraa di re anni accademici Q015/2016, 2076/2077, 2017 /2018). Nla

scadenza, le parti si tiservano di rinnovare I'accordo or,wero di procedere alla stipula di una

Convenzione che, tenuto conto dei risulati conseguiti, definisca ulteriod forme e modalità di

collaborazione tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e il Dipartimento di

Giurisprudenza deli'Università Roma Tre.

Letto. confermato e sottoscritto,

Roma. 3 novembre 2015 tll
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