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Art. 1. Denominazione e tipologia del Master 
1. È attivato, per l’Anno accademico 2017/2018, presso l’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (DiGiEc) in 
collaborazione con il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di 
Reggo Calabria, il Master universitario di II livello in “CRIMINOLOGIA E SISTEMA 

PENITENZIARIO” (di seguito denominato “Master”). 
2. Il Master è organizzato d’intesa con il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato della Regione Calabria, il 
Centro per la giustizia minorile della Regione Calabria, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Reggio Calabria, la Camera penale di Reggio Calabria. 
3. Il Master ha la durata di un anno. Al termine del Master, alle condizioni e con le modalità di 
seguito indicate, viene rilasciato il titolo di Master universitario di secondo livello. 
 

Art. 2. Obiettivi del Master e sbocchi occupazionali 
1. Il Master si propone lo scopo di fornire ai partecipanti una formazione di livello elevato nelle 
materie del sistema sanzionatorio penale, dell’amministrazione penitenziaria, del diritto 
penitenziario e della criminologia applicata al sistema penitenziario. 
2. Per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali, l’esperto in Criminologia e sistema penitenziario 
può avvalersi delle competenze acquisite per lo svolgimento della professione di avvocato; di 
appartenente al corpo della polizia penitenziaria; di psicologo, funzionario delle professionalità di 
servizio sociale, giuridico pedagogica o di mediazione culturale che operano presso gli Istituti di 
prevenzione e pena, gli Uffici di esecuzione penale esterna o i Centri per la giustizia minorile; di 
Consulente tecnico del pubblico ministero o del difensore; di Giudice onorario presso il Tribunale 
per i minorenni; di esperto presso il Tribunale di Sorveglianza; di Garante o componente degli 
Uffici del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale; di operatore presso le 
organizzazioni pubbliche, private o del terzo settore che si occupano della tutela dei diritti dei 
detenuti e/o del reinserimento sociale delle persone provenienti dai circuiti penali. 
 

Art. 3. Organizzazione amministrativa e sede 
1. Il Master ha sede didattica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il Dipartimento 
DiGiEc cura l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione delle carriere degli studenti del 
Master. 
2. Le attività del Master, per l’anno accademico 2017/2018, sono coordinate da un Comitato 
Tecnico sulla base delle indicazioni del Comitato Scientifico. 
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Art. 4. Fondi per il funzionamento del Master 
Le risorse economiche necessarie al funzionamento del Master sono costituite dai fondi derivanti 
dalle tasse di iscrizione di cui al successivo art. 9 da quelli eventualmente derivanti da convenzioni 
stipulate con soggetti pubblici o privati e da contributi esterni finalizzati alle attività del Master.   
 

Art. 5. Durata ed articolazione del Master 
1. Il Master si consegue al termine di un percorso formativo annuale che consente l’acquisizione di 
sessanta (60) Crediti Formativi Universitari (CFU), pari a 1.500 ore complessive, suddivise in 
didattica frontale (in aula o anche in e-learning); project work o stage; studio individuale o di gruppo; 
elaborazione e discussione di una tesi scritta. 
2. Il calendario didattico sarà reso pubblico prima della scadenza del bando. Le lezioni avranno 
luogo, di norma il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina. 
3. Il project work o lo stage hanno una durata minima di 250 ore. Le attività di formazione esterna e 
gli stage saranno svolti presso enti pubblici e privati con i quali verrà stipulata apposita 
convenzione. 
4. Le attività del Master sono articolate in moduli didattici di base e caratterizzanti, distribuiti 
secondo le finalità indicate nella definizione del percorso formativo. Ad ogni CFU corrispondono 
25 ore di attività formative, ripartite in 6 ore di didattica frontale e 19 ore di studio individuale. 
Struttura e piano didattico del Master sono indicati nelle seguenti tabelle: 

Struttura del Master ORE  CFU 

Didattica frontale o online (180 ore) e studio individuale (570 ore) 750 30 

Esercitazioni o workshop 250 10 

Stage o Project work 250 10 

Elaborazione e discussione della prova finale 250 10 

Totale 1500 60 
 
 

 
 

 
 

 

MODULO 1. La pena 

 

 

SSD 
 

CFU 

Le funzioni della pena e le fonti sovraordinate 
 

IUS/09 

 
 

6 

Il sistema sanzionatorio penale 
 

IUS/17 

MODULO 2. Il diritto penitenziario 
  

L’ordinamento penitenziario 
 

IUS/16 

 
 

6 

Diritti umani e sviluppo della personalità nel carcere 
IUS/16 

M-PSI/05 

MODULO 3. L’organizzazione dell’esecuzione della pena 
  

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento della Giustizia 
Minorile e di Comunità 

 
IUS/10 

 
 

6 

Le strutture carcerarie 
 

IUS/16 
ICAR/14 

MODULO 4. Criminologia penitenziaria e risocializzazione 
  

L’osservazione scientifica della personalità. 
 

IUS/17 
M-PSI/04 
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6 

Le relazioni sociali nel carcere e le tipologie particolari di detenuti 
 

IUS/16 

La risocializzazione 
 

IUS/16 

MODULO 5. Le mafie e il sistema penitenziario 
  

Il “doppio binario” penitenziario 
 

IUS/16 

 
 
 

6 
La sospensione del trattamento. L’art. 41-bis ord. penit. 

 
IUS/17 

 
Art. 6. Numero dei partecipanti 

1. Il Master prevede un numero minimo di 18 ed un massimo di 30 partecipanti. 
2. Il Comitato Tecnico si riserva comunque di attivare il Master, tenendo conto del numero di 
domande pervenute, anche se inferiori al numero minimo previsto. 
3. In caso pervengano domande di ammissione superiori al numero previsto, il CT valuterà 
l’opportunità di elevare il numero massimo di partecipanti, dandone comunicazione agli Uffici 
competenti. 
 

Art. 7. Ammissione al Master 
1. Al Master possono partecipare tutti coloro i quali sono in possesso della laurea magistrale, 
quadriennale o specialistica biennale in Giurisprudenza, Sociologia, Psicologia, Servizi sociali, 
Scienze dell’Educazione. Il Comitato Tecnico potrà valutare le domande presentate dai laureati in 
altre discipline ai fini dell’eventuale ammissione al Master. 

2. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altri Master di I o II livello, corsi di dottorato, 
Scuola di specializzazione, corsi di laurea. 
3. Nel caso sia presentato un numero di domande superiore al numero massimo dei partecipanti, 
indicato dall’art. 6, la selezione dei partecipanti, previa valutazione di idoneità del titolo, avverrà 
sulla base del voto di laurea; in caso di parità, in base alla minore età anagrafica. Al personale 
dell’amministrazione della giustizia è riservata una quota di partecipanti pari al 40%. 
4. I candidati sono ammessi nel numero massimo stabilito a norma dell’art. 6 secondo la 
graduatoria formata in base ai criteri indicati nel comma 3. 
5. I candidati che figureranno ai primi 30 posti acquisiscono il diritto di partecipare al Master e 
dovranno regolarizzare l’iscrizione entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli 
ammessi, come indicato nel successivo art. 9, comma 3. Decorso il termine per l’iscrizione, in caso 
di intervenuta rinuncia o mancata iscrizione di candidati ammessi al corso, saranno ammessi 
altrettanti candidati, secondo l’ordine dell’elenco generale, a condizione che essi provvedano, 
entro tre giorni effettivi lavorativi dalla comunicazione, anche telematica, a regolarizzare 
l’iscrizione. 
 

Art. 8. Domanda di ammissione 

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e secondo il modello allegato, 
dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata digiec@pec.unirc.it ovvero 
presentata all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Via dei Bianchi, 

2 - 89127 Reggio Calabria dal 22.09.2017 alle ore 12,00 del 27.10.2017.  In caso di spedizione a 
mezzo posta, la busta contenente la domanda e la documentazione richiesta dovrà riportare la 
dicitura MASTER UNIVERSITARIO in “CRIMINOLOGIA E SISTEMA PENITENZIARIO” 

2. Per le domande spedite a mezzo posta, fa fede la data di spedizione della domanda, comprovata 
da timbro e data apposti dall’ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in 
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considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengono oltre cinque giorni 
lavorativi dalla scadenza del bando.  

3. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la 
stessa non giunga entro il termine sopraindicato. L’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

4.Alla domanda dovranno essere allegati:  

a) curriculum vitae 

b) autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il possesso del titolo di 
studio conseguita entro la data di scadenza del presente bando, il titolo della tesi di laurea, la 
votazione finale (Allegato A);  

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il candidato alla selezione del Master 
Executive non sarà, se vincitore, contemporaneamente iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica, 
altri master di I o II livello (Allegato B);  

d) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Allegato C); 

e) fotocopia di valido documento di identità debitamente firmata. 

5. Nella domanda di ammissione il candidato diversamente abile dovrà indicare l’ausilio 
necessario in relazione alla propria particolare condizione.  

6. Il candidato appartiene al personale dell’Amministrazione della giustizia, dovrà allegare 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al rapporto di lavoro. 

7. Sono esclusi, con provvedimento motivato, dalla partecipazione alla selezione, i candidati che:  

- hanno omesso le dichiarazioni previste dal bando;  

- hanno prodotto dichiarazioni mendaci in merito al proprio status e alla documentazione allegata 
alla domanda di ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 
28/12/2000 e s.m.i. 

 
Art. 9. Iscrizione al Master 

1. I candidati ammessi acquisiscono il diritto di partecipare al Master. 
2. La tassa di iscrizione al Master è pari a  € 3.000,00. Il versamento dovrà essere effettuato in tre 
rate. 
3. Per l’iscrizione al Master è richiesto il versamento della prima rata, pari ad euro 500,00, mediante 
bonifico bancario intestato a Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, IBAN 
IT55V0200816303000401060714, indicandone la causale ("Iscrizione Master in Criminologia e 
Sistema penitenziario a.a 2017-2018"), entro dieci giorni effettivi lavorativi dalla pubblicazione 
dell’elenco degli ammessi sul sito http://www.digiec.unirc.it/ del Dipartimento Di.Gi.Ec. 
4. La seconda rata, dell’importo di euro 1.500,00, dovrà essere versata entro cinque mesi 
dall’effettivo inizio del corso. La terza rata, dell’importo di euro 1.000,00, dovrà essere versata 
entro nove mesi dall’effettivo inizio del corso. 
5. In base agli accordi stipulati dal Dipartimento Di.Gi.Ec. con il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato della Regione Calabria e il Centro per la 
giustizia minorile della Regione Calabria giustizia minorile e di comunità, la tassa d’iscrizione 
all’intero Corso di Master per il personale è stabilita in Euro 2.500, da versare alle scadenze 
previste in tre rate dell’importo di Euro 500, Euro 1000 ed euro 1000.  
6. Il pagamento integrale del contributo è condizione per l’accesso all’esame finale. 

http://www.digiec.unirc.it/
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Art. 10. Frequenza dei corsi 

1. Il Master ha durata annuale. Avrà inizio a novembre 2017 e sarà ultimato entro ottobre 2018. 
2. Il Master prevede la frequenza obbligatoria ad almeno il 70% dell’attività didattica e lo 
svolgimento dello stage o del project work. L’accertamento delle presenze ha luogo mediante 
controllo formale. 
3. Assenze superiori ai limiti predetti non consentiranno al frequentante di sostenere l’esame di 
verifica finale, salvo che esse dipendano da motivi di salute o da altre gravi motivazioni, 
debitamente documentate. 
 

Art. 11. Esami di profitto 
1. Al termine di ciascun modulo didattico si svolgeranno prove intermedie di verifica, che saranno 
effettuate sulla base di linee-guida omogenee definite dal Comitato Tecnico. 
2. Il superamento della prova di verifica e la certificazione dell’avvenuta partecipazione alle 
attività integrative e/o complementari costituiscono condizione per accedere alla discussione della 
tesi finale. 
 

Art. 12. Elaborazione e discussione della tesi 
1. La prova finale consiste nell’elaborazione di una tesi scritta su un argomento affrontato nel 
Master, proposto dall’interessato e approvato dal Comitato tecnico. 
2. La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento su 
proposta del Direttore del Master. 
3. Nella data stabilita dal Comitato tecnico si terrà davanti alla Commissione esaminatrice la 
discussione della tesi. La votazione è prevista in centodecimi. Il conferimento del Titolo è 
subordinato al superamento della prova. 
 

Art. 13. Titolo rilasciato dal Master 
1. A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti per 
ciascuna fase del corso e abbiano superato l’esame finale, sarà rilasciato dal Rettore dell’Università 
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Didattico di 
Ateneo, il Titolo di Master Universitario di II livello in “CRIMINOLOGIA E SISTEMA 

PENITENZIARIO”. 
 

 

Reggio Calabria, 22.09.2017. 

 

  IL DIRETTORE 

F.to Prof. Francesco MANGANARO 
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DOMANDA PER L’AMMISSIONE 

Master Universitario di II livello in 
CRIMINOLOGIA E SISTEMA PENITENZIARIO 

Anno accademico 2017/2018 
 

Al Direttore 

   del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi Mediterranea 

Via dei Bianchi, 2 

89127 – REGGIO CALABRIA 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

CODICE FISCALE  

COGNOME E NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

TEL.  

EMAIL  

RESIDENTE A (PROV.)  

VIA/P.ZZA CIVICO  

CAP  

LAUREA IN  

CONSEGUITA PRESSO  

IN DATA  

CON VOTO  

 

CHIEDE 

 

L’AMMISSIONE, PER L’A.A. 2017/2018 AL MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO: 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  

“CRIMINOLOGIA E SISTEMA PENITENZIARIO” 
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DICHIARA  
 • sotto la propria responsabilità di essere in possesso del titolo di studio sopra 

indicato;  
 • di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nei rispettivi bandi di 

ammissione; 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE:  

 Curriculum Vitae;  

 Fotocopia di un valido documento di identità debitamente firmata; 

 Allegati A, B e C. 

 Eventuale certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali 
relativi alla propria condizione, corredata dalla richiesta – in relazione alla 
propria disabilità – dell’ausilio necessario per l’espletamento della prova 
d’esame. 

 Eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesta il rapporto di 
lavoro subordinato con il Ministero della Giustizia, Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria o Dipartimento della Giustizia Minorile e 
di Comunità. 

 
I dati riportati assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n. 
445/2000 art. 46), per cui si applicano, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le 
disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, che prevedono la decadenza dei 
benefici ottenuti e sanzioni di carattere amministrativo e penale. 

 
 
 

 ___________________________________ 
                                    (luogo e data) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 (Firma) 
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ALLEGATO A 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| 

 

avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000 – artt. 46, 47 e 76 – e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci 
dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di aver conseguito (barrare le voci di interesse): 

 la LAUREA previgente ordinamento 

 la LAUREA SPECIALISTICA 

 la LAUREA MAGISTRALE 

in ______________________________________________________________________________ 

in data ________________ con votazione _____________________ presso la Facoltà/il Dipartimento di 
 

 _______________________________ dell’Università/Politecnico di __________________________________  
 
con una tesi dal titolo:___________________________________________________________ 

Anno di prima immatricolazione |__|__|__|__| / |__|__| presso l’Università di __________________ 

 

INOLTRE DICHIARA 

di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false: le prove 
d’esame saranno annullate, ove sostenute; decadrà automaticamente dal diritto di iscrizione al Master e dal 
diritto al rimborso delle tasse erariali e contributi versati. 

________________________ _____________________________________ 

data firma 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. 

|__|__| 

 

 

avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000 – artt. 46, 47 e 76 – e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci 
dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che, a far data dall’eventuale iscrizione al Master, non ci sarà in atto alcuna contemporanea iscrizione ad 
altro Master di 1° o 2° livello, Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Scuola di Specializzazione, 
Dottorato di Ricerca, corsi singoli universitari. 

INOLTRE DICHIARA 

di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false: le prove 
d’esame saranno annullate, ove sostenute; decadrà automaticamente dal diritto di iscrizione al Master e dal 
diritto al rimborso delle tasse erariali e contributi versati. 

 

 

________________________ 

 

_____________________________________ 

data firma 
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ALLEGATO C 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL CANDIDATO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| 

 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: 

- in merito al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella premessa dell’Informativa: 

 

Presta il consenso   Nega il consenso  

-  

- in merito all’eventuale trattamento di dati sensibili: 

 

Presta il consenso   Nega il consenso  

 

NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali per il punto 1 comporterà l’impossibilità da parte del 
candidato di partecipare al Master; il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili comporterà 
l’impossibilità di attivare le procedure consequenziali. 

 

 

 

___________________________________ 

 

_____________________________________ 

 data firma 

 

 


