
M
Master Universitari
aster
Dipartimento di   
Scienze GiuriDiche

Diritto penitenziario – A.A. 2017/2018
Direttore del master: Prof. Rossano Ivan Adorno

Obiettivi 
Il Master si propone di formare le 
professionalità che operano nel segmento 
dell’esecuzione penale con una prospettiva 
di intervento multidisciplinare, trattando gli 
aspetti giuridici, psicologici, pedagogici, 
psichiatrici, criminologici e sociali chiamati in 
causa nell’esecuzione della pena detentiva. 
Il Master intende formare professionisti 
con elevata specializzazione ma anche 
“eclettismo” culturale, destinati ad operare in 
un sistema complesso, dato dall’interazione 
di enti/istituzioni/organizzazioni/uffici 
differenti, ciascuno portatore di proprie 
mission e vision. Obiettivo del Master è altresì 
quello di offrire ai neo laureati la possibilità 
di completare e perfezionare la propria 
conoscenza in Diritto penitenziario e nelle 
discipline, non giuridiche, di confine, anche 
per disporre di una preparazione adeguata 
ad affrontare i concorsi pubblici, gli esami di 
stato per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione, la carriera 
nell’amministrazione.  

Contenuti
L’ordinamento didattico prevede i seguenti 
moduli di insegnamento: 
Modulo A – Le fonti del diritto penitenziario
Modulo B – Il sistema penitenziario
Modulo C – Il trattamento inframurario
Modulo D – Sicurezza e disciplina penitenziaria
Modulo  E – Esecuzione della pena e benefici 
penitenziari
Modulo  F – Giustizia riparativa e mediazione 
penale in executivis

Modulo  G  – Il processo penitenziario
Modulo  H - L’esperienza degli Stati Generali 
dell’Esecuzione Penale. 

Destinatari 
Dipendenti, funzionari, dirigenti di UEPE, 
Servizi sociali territoriali e sanitari, dirigenti e 
dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria, 
consulenti, Professionisti Avvocati, Assistenti 
Sociali, Psicologi, Psichiatri, Educatori che 
operano nel segmento dell’esecuzione 
penale. Giovani laureati nelle discipline 
giuridiche interessati all’esercizio della libera 
professione nell’ambito dell’esecuzione 
penale, allo svolgimento di attività private nel 
terzo settore, alla carriera nelle articolazioni 
del Ministero della giustizia e delle altre 
amministrazioni pubbliche coinvolte nella 
gestione della fase esecutiva delle pene e 
misure di sicurezza detentive e delle misure 
cautelari custodiali.
Modalità di svolgimento
Il Master è strutturato in  1500 ore di cui:
-  n. 350 di didattica frontale e/o in modalità
e-learning ;  n. 23 di altre forme di 
addestramento – laboratorio: analisi di casi 
pratici;  n. 150 di stage;  n. 25 di Seminari 
e Convegno conclusivo; n. 927 in attività di 
studio individuale (delle quali n. 175 per n. 7 
prove intermedie);  n. 25  per la prova finale. 
Le lezioni in aula si terranno nei giorni di: 
Giovedì, Venerdì  e Sabato. 
Ulteriori informazioni sul master sono reperibili 
nella nota di progetto dello stesso e consultabili 
al link della seguente pagina:   
https://www.unisalento.it/web/guest/master

Livello del Master: I° livello
Sede di svolgimento delle attività
Dipartimento di Scienze Giuridiche Università del Salento 
Complesso Ecotekne - Pal. R1 – 73100 LE
Sede amministrativa/organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Complesso Ecotekne 
– Pal. R1 – 73100 LE.  Tel.: 0832 298450
Direttore: Prof.ssa Manolita Francesca  
e-mail: manolita.francesca@unisalento.it
Coordinatore Ammnistrativo: Dott.ssa Paola Solombrino
T.: 0832.298450; e-mail: paola.solombrino@unisalento.it
Periodo di svolgimento 
dicembre 2017 – ottobre 2018
Le lezioni si svolgeranno, il giovedì, il venerdì e il sabato, 
secondo orari che saranno successivamente comunicati
Posti disponibili
Numero massimo: 50 - Numero minimo: 25
Requisiti di accesso
Laurea triennale (cl. 31-cl. delle lauree in Sc.Giuridiche; cl. 2-cl. 
delle lauree in Sc. dei Servizi Giuridici), specialistica (cl. 22/S-
cl. delle lauree specialistiche in giurisprudenza), magistrale 
(cl. LMG/01-cl. delle lauree magistrali in giurisprudenza) e 
quadriennale (vecchio ordinamento) in discipline giuridiche. 
Possono accedere soggetti in possesso di altre Lauree 
(triennali, specialistiche, magistrali, vecchio ordinam.) a 
condizione che siano in servizio, a tempo indeterminato 
o a tempo determinato, presso Uffici/Servizi del Ministero 
della Giustizia o di altre Pubbliche Amministraz., anche 
locali, impegnati nell’esecuzione penale. Possono accedere, 
infine, al Master soggetti in possesso di titoli accademici 
rilasciati da Università straniere, preventivamente riconosciuti 
equipollenti dal Consiglio Didattico Scientifico del Master al 
solo fine dell’ammissione al corso e/o nell’ambito di accordi 
inter-universitari di cooperazione e mobilità. L’iscrizione al 
Master è incompatibile con altre iscrizioni a corsi di laurea, 
master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione 
e dottorati
Scadenze  
Termine presentazione domande: 15/10/2017
Inizio corso (periodo indicativo): dicembre 2017
Contributo d’iscrizione dei master: € 2000,00   
Sono previste riduzioni sulla quota di iscrizione in favore di: 
Professionisti iscritti all’Ord. degli Avvocati di Lecce, all’Ord. degli 
Assistenti Sociali della Regione Puglia, all’Ord. degli Psicologi 
della Regione Puglia, agli Operatori in servizio, a tempo 
determinato o indeterminato, anche con funzioni dirigenziali, 
presso la Casa Circondariale di Lecce. Leagevolazioni, previste 
in numero limitato nelle convenzioni sottoscrittecon i rispettivi 
Ordini professionali ed Enti/Istituzioni di appartenenza,saranno 
concesse secondo l’ordine cronologico di iscrizione al Master. 
E’ possibile l’erogazione di borse di studio da parte dell’Ordine 
degli Assistenti sociali della Regione Puglia a favore dei propri 
iscritti frequentanti il Master, compatibilmente alle disponibilità 
del proprio bilancio. 
Partner 
Fondaz. dell’Avvocatura Leccese “V. Aymone”; Consiglio 
dell’Ord. degli Avvocati di Lecce; Consiglio dell’Ord. degli 
Assistenti Sociali della Regione Puglia; Consiglio dell’Ord. 
degli Psicologi della Regione Puglia, Casa Circond. Nuovo 
Complesso di Lecce; Uff. Giudiziari di Sorveglianza di Lecce

Informazioni di carattere didattico 
Formazione post laurea - Dipartimento di Scienze Giuridiche Università del Salento Complesso Ecotekne – Pal. R1 – 73100 LECCE
(+39) 0832 298453 – F (+39) 0832 298449 - luigi.diviggiano@unisalento.it
Comitato scientifico
INTERNI: prof. Rossano Ivan Adorno: Dip.to di Storia, Società e Studi sull’Uomo; prof. Luigi Cornacchia: Dip.to di Scienze 
Giuridiche; prof. Giulio De Simone: Dip.to di Scienze Giuridiche; prof. Vincenzo Farina: Dip.to di Scienze Giuridiche; Prof.ssa 
Manolita Francesca: Dip.to di Scienze Giuridiche; prof.ssa Rossella Mastrototaro: Dip.to di Scienze Giuridiche; prof.ssa Anna Maria 
Rizzo: Dip.to di Storia, Società e Studi sull’Uomo; prof.ssa Claudia Venuleo:Dip.to di Storia, Società e Studi sull’Uomo.
ESTERNI: Avv. Laura Bruno: Ordine Avvocati di Lecce; Dott.ssa Chiara Greco: Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia; Avv. Anna 
Grazia Maraschio: Fondazione dell’Avvocatura Leccese “Vittorio Aymone”; Dott.ssa Rita Monica Russo: Casa Circondariale Nuovo 
Complesso di Lecce; Dott.ssa Emanuela Soleti: Ordine Psicologi Regione Puglia.


