
 

 

Alla Magnifica Rettrice 
 

 
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO  

(senza conseguimento CFU)1 
 
 
Tipologia corso 

Titolo corso 

Title 
 

Corso di Alta Formazione             V edizione 

Profili teorici e pratici dell'esecuzione delle pene e delle misure di 
sicurezza 

Advanced course on theoretical and practical profiles of prison 
sentences and security measures  

 
 

Strutture coinvolte Dipartimento di Giurisprudenza 

Proponente/Direttore corso Claudia PECORELLA 
Qualifica Professore Ordinario 
Dipartimento Giurisprudenza (Law) 

 

Segreteria didattica e organizzativa 
E-mail esecuzionepenale@unimib.it 
Tel. 335-5388347 Fax        

 

A.A. di attivazione  2022-23 
Data avvio corso 4.11.2022 
Data chiusura corso 21.4.2023 

 

Sito web del corso https://m.facebook.com/Corso-esecuzione-penale-
651299258699890/ 

 

Numero massimo allievi  30 
Numero minimo allievi 15 

 

Contributo d’iscrizione € 500 
 

Sede attività didattiche del corso  

 Ateneo  Struttura e indirizzo 
WEBEX: https://unimib.webex.com/meet/claudia.pecorella 

 
 
Agevolazioni economiche per gli studenti 

 Sì    No  

 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con 
Decreto Rettorale n. 0007246/18 del 2 febbraio 2018 



 

 

Descrizione agevolazioni e criteri di assegnazione 
      

 
Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso 

Il Corso è stato pensato per colmare quel deficit di conoscenze in materia di esecuzione 
delle pene e delle misure di sicurezza, che viene da più parti riscontrato tra gli operatori 
del diritto: gli insegnamenti tradizionali forniti agli studenti dei corsi di laurea in 
Giurisprudenza non contemplano infatti l'approfondimento delle questioni legate alla 
fase dell'esecuzione penale e l'insegnamento di diritto penitenziario - che quelle 
questioni in parte affronta - non è ovunque previsto nei piani di studio e laddove 
contemplato è di solito una materia opzionale. Coerentemente con questa impostazione 
degli studi universitari, il diritto dell'esecuzione penale e il diritto penitenziario non sono 
considerati tra le materie a scelta della prova orale dell'esame che deve affrontare chi 
intenda svolgere la professione di avvocato né, d'altra parte, sono oggetto di studio ai 
fini del concorso per magistrato ordinario. E se è pur vero che una volta divenuta 
definitiva la sentenza il codannato o l'internato tende a interrompere ogni contatto con 
l'avvocato, il cui contributo è sulla carta non più necessario per promuovere gran parte 
delle istanze relative alla fase dell'esecuzione, il ruolo dell'avvocato continua invece ad 
essere indispensabile per l'effettiva tutela dei diritti di questi soggetti. E tanto più 
indispensabile alla luce dell'intervento sempre più ampio e incisivo della Corte Europea 
dei Diritti dell'Uomo, da cui spesso deriva la necessità di intraprendere iniziative 
giudiziarie proprio nella fase esecutiva. L'acquisizione di una specializzazione 
nell'ambito dell'esecuzione penale è quindi in grado di ampliare le prospettive lavorative 
di chi intende intraprendere o ha già intrapreso la professione di avvocato, ma anche di 
aprire nuovi sbocchi per chi intenda lavorare nel sociale o progredire nella carriera già 
intrapresa all'interno della Polizia penitenziaria.  
Il Corso, giunto oramai alla sua quinta edizione, intende offrire una conoscenza 
approfondita, teorica e pratica, dei diversi aspetti dell'esecuzione delle pene e delle 
misure di sicurezza (soprattutto detentive), attraverso il dialogo e il confronto con le figure 
professionali che a vario titolo intervengono in questo ambito. L'obiettivo è quello di dare 
un supporto teorico ma anche un aiuto pratico agli avvocati che si trovino ad affrontare 
questioni legate all'esecuzione penale, così come agli operatori che prestano la propria 
attività all'interno degli istituti di pena (educatori e appartenenti al Corpo della Polizia 
penitenziaria) o all'esterno, in strutture comunque destinate ad accogliere persone in 
corso di esecuzione di una pena (assistenti sociali, volontari etc.). 
Per raggiungere i suoi obiettivi il corso vede il coinvolgimento come docenti di esperti dei 
diversi profili tratttati: non solo professori, magistrati e avvocati ma anche operatori 
penitenziari e professionisti nell'ambito dei diversi servizi attivati, per le persone 
condannate, durante l'esecuzione della pena. A questo riguardo si segnala che il Corso 
prevede anche la visita ad alcuni istituti penitenziari per lo più milanesi. 
 

 
Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:     italiana            



 

 

  Frequenza settimanale full-time    
  Frequenza settimanale part-time   
  Frequenza fine settimana   
  Altro (specificare)  

      
      
venerdì pomeriggio online 
      

Note le lezioni si svolgeranno online, attraverso la piattaforma WEBEX e i materiali del 
Corso saranno caricati in una apposita pagina della piattaforma di elearning 
dell'Ateneo 

 
Prove di verifica del corso 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
      

 
Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
 
Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 
TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea specialistica/magistrale 
TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 
Denominazione 
      

 
Diploma universitario 

TUTTI 
Denominazione 
      

 
Altri titoli di studio 
Denominazione 
E' consentita l'iscrizione anche a persone in possesso del diploma di scuola media superiore che 
operino alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria 

 
Requisiti preferenziali 

iscrizione all'albo degli avvocati o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio 



 

 

 
Selezione   Sì    No  
Tipologia e criteri 

Laddove le richieste di iscrizione superino il numero massimo di partecipanti (30), una 
commissione, composta dai membri del Comitato scientifico, procederà alla selezione delle 
domande tenendo conto dei requisiti preferenziali e in subordine del titolo di studio. 5 posti sono 
comunque riservati a personale dell'Amministrazione penitenziaria, secondo l'ordine temporale di 
iscrizione. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Comitato scientifico del Corso: Claudia Pecorella e Massimiliano Dova (UNIMIB); Melissa 
Miedico (Università Luigi Bocconi di Milano); Roberto Bezzi (II Casa di Reclusione di Milano-
Bollate)   

 
 
 
Delibere di approvazione delle Strutture: 

Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (Law)   

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Piano didattico 
3. Piano finanziario 
 
 
Data 26.4.2022 

Firma del proponente del corso 
 

__________________________ 


