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Lunedì 9,00-11,00; Giovedì 12,00-14,00
FACOLTA’ DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

L’insegnamento del Diritto penitenziario si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza delle
regole e dei principi del sistema sanzionatorio penale; sulle conseguenze giuridiche del reato e sulla
esecuzione della pena detentiva. Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta allo studio
dell’ordinamento penitenziario, con particolare riguardo alle condizioni generali degli istituti di pena
italiani, alle modalità di trattamento del detenuto e alla disciplina delle misure alternative al carcere.
I) Il sistema penitenziario: definizione, fonti e matrici storico-dogmatiche; soggetti e ruoli,
osservazione e trattamento, circuiti penali differenziati tra detenuti.
II) Modalità ed elementi del trattamento: A) L’istruzione; B) Il lavoro; C) La religione; D)Le attività
culturali, ricreative e sportive; E) Le relazioni familiari (colloqui, corrispondenza).
Lezioni frontali con il coinvolgimento degli studenti nell’approfondimento di alcune tematiche di
maggiore interesse.
Acquisizione della conoscenza dei principi costituzionali e della normativa penitenziaria, della
comprensione della finalità rieducativa della pena, della capacità di analisi dei dati normativi e del
patrimonio esperienziale oggetto di approfondimento, nonché della capacità di collegamento tra le
varie componenti del sistema.
L’esame di profitto verterà sui temi oggetto del programma del Corso e si svolgerà mediante un
colloquio orale.
I) G. Neppi Modona, D. Petrini, L. Scomparin, Giustizia penale e servizi sociali, Laterza, 2009, da
pag. 185 a pag. 285.
II) C. Brunetti, M. Ziccone, Manuale di diritto penitenziario, La Tribuna, 2005, p. 279-351 (Dispense
in biblioteca)
Oppure M. Canepa, S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le
modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali, 9ª ed., 2010, pag. 109-219.
Lunedì dalle 10,00 alle 11,00 presso lo studio dei Presidenti dei Corsi di laurea sito accanto alle aule
n. 28-29, nel plesso centrale, previo appuntamento via mail.

