
          

 
Diritto penitenziario e Costituzione - European Penological Center 

Spring School 
12-15 giugno 2023 

Ventotene – Santo Stefano 
 

L’ESECUZIONE PENALE 
LINEE EVOLUTIVE NELLA DIMENSIONE COSTITUZIONALE 

 
Bando di ammissione 

 
Art. 1 – Disposizioni generali 
 
1. Il Centro Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center promuove la formazione su 
temi connessi all’esecuzione penale, contribuendo alla valorizzazione dei luoghi della memoria 
carceraria. In tale contesto organizza, con cadenza annuale, una Spring School di alta specializzazione 
su questioni di attualità. Il tema scelto per la II Edizione della Spring School è “L’esecuzione penale. Linee 
evolutive nella dimensione costituzionale”.  
2. La II Edizione della Spring School si terrà in presenza a Ventotene, dal 12 al 15 giugno 2023. 
 
Art. 2 – Destinatari e requisiti di ammissione 
 
1. La Spring School è aperta alla partecipazione di un numero massimo di 70 iscritti, in possesso del 
diploma di laurea di secondo livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande. 
2. Almeno trentacinque posti dei 70 disponibili sono riservati agli iscritti alla X edizione del Master di II 
livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”. 
3. Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore alla disponibilità complessiva dei posti, si 
terrà conto dell’ordine di arrivo delle stesse, secondo il criterio cronologico.  
 
 
Art. 3 – Domanda di ammissione 
 
1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata per e-mail all’indirizzo epc@uniroma3.it entro e 
non oltre il giorno 26 marzo 2023.  
2. La domanda di ammissione dovrà essere redatta in forma libera, specificando: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita; 

- indirizzo di residenza, e-mail (a cui verranno indirizzate tutte le comunicazioni). 
A pena di esclusione, alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 

- un curriculum vitae aggiornato; 

- un documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR n. 445/2000. 
3. Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, 
qualunque ne sia la motivazione, non saranno prese in considerazione.  
4. Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia. Il Centro può in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio 
della Spring School, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti 
e richiedere l’esibizione dei documenti in originale. 
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Art. 4 – Spese di iscrizione e soggiorno 
 
1. Per la II Edizione, l’iscrizione alla Spring School è gratuita. 
2. Per i partecipanti è prevista la possibilità di pernottare a prezzo convenzionato presso strutture 
alberghiere che saranno indicate nella comunicazione di ammissione. 
3. Restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio, soggiorno e ogni altra spesa. 
 
Art. 5 – Modalità di accettazione e pagamento 
I candidati ammessi che intendano partecipare alla Spring School dovranno confermare la propria 
partecipazione, pena l’esclusione, entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione di 
ammissione che avverrà per e-mail, dando dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di 
soggiorno, eventualmente effettuate anche presso altra struttura non convenzionata. 
 
Art. 6 – Attestato di partecipazione  
Al termine della Spring School, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni, il Centro 
rilascerà un attestato di partecipazione. 
 
Art. 7 – Informativa e privacy 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 679/2016, si informa che i dati personali forniti 
dai candidati e dalle candidate saranno trattati dal Centro in osservanza delle disposizioni di legge in 
materia di tutela della privacy. 
 
Art. 8 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Santilli, 
come Segretario alla ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi “Roma Tre”. 
 
 
 
  



II SPRING SCHOOL CENTRO DI RICERCA EPC (12-15 GIUGNO 2023) 

“L’ESECUZIONE PENALE. 

LINEE EVOLUTIVE NELLA DIMENSIONE COSTITUZIONALE” 

 

 

12 giugno 2023 – ore 16.00 – 19.00 

La giornata sarà aperta dai saluti del Prof. Antonio Carratta, Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università Roma Tre 

 

Modulo I – Profili storici dell’esecuzione penale 

Introduzione: Marco Ruotolo 

Interventi: Paolo Alvazzi Del Frate, Anthony Santilli, Gianmarco Palmieri 

 

13 giugno 2023 – ore 09.00 – 13.00 

Modulo II – L’evoluzione delle misure extra moenia e delle forme di tutela  

Introduzione: Silvia Talini 

Interventi: Antonella Calcaterra, Fabio Gianfilippi, Antonella Massaro 

 

13 giugno 2023 – ore 15.00 – 18.00 

Modulo III – La giustizia restaurativa  

Introduzione: Alice Riccardi  

Interventi: Marcello Bortolato, Maria Pia Giuffrida 

Laboratorio sulla giustizia riparativa (a cura di Marta Caredda, Maria Pia Giuffrida, Silvia 

Piergiovanni) 

Laboratori sulle misure extra moenia (a cura di Dario di Cecca, Francesco Severa, Anna Maratea) 

 

14 giugno 2023 – ore 15.00 – 18.00 

Modulo IV – Verso l’introduzione di Regole penitenziarie dell’Unione europea? 

Introduzione: Patrizio Gonnella 

Interventi: Susanna Marietti, Emanuela Pistoia, Vladimiro Zagrebelsky 

 
Relazione finale: Pietro Buffa 

 

15 giugno 2023 – ore 09.00 – 12.00 

Visita guidata all’ex carcere borbonico di Santo Stefano 
 


