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1) Facoltà: Giurisprudenza  

2) Corso di studio: Laurea magistrale in Giurisprudenza  LMG/01 

3) Anno di corso: a partire dal secondo anno, secondo semestre 

4) Insegnamento: 

 

Diritto Penitenziario  

 

Prison Law 

5)  ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico discipli-

nare (SSD): 
IUS/16 

7)  Crediti formativi CFU / 

ECTS: 
9 

8) docente responsabile: 
PASQUALE BRONZO  

 

9) Email: 

pasquale.bronzo@uniroma1.it 

 

 

10) Contenuti del corso: 

 

Il diritto penitenziario: cenni generali  I princìpi -  Tensioni. Il carcere Sto-

ria e modelli - Il carcere diseguale  I regimi penitenziari differenziati - Le 

preclusioni penitenziarie- Il 41-bis - Le preclusioni penitenziarie- Tratta-

mento e rieducazione - Natura e finalità del trattamento - Osservazione scien-

tifica ed individualizzazione - Il trattamento degli imputati: considerazioni 

generali - I colloqui – Generalità - Procedimento autorizzativo e tutela - Col-

loqui e doppio binario - Diritto penitenziario e successione di norme Il la-

voro penitenziario - In genere - Caratteristiche - Il ‘lavoro all’esterno” - I 

progetti di pubblica utilità - Le misure alternative alla detenzione - L’affida-

mento in prova - La semilibertà - La detenzione domiciliare La giurisdi-

zione di sorveglianza - La magistratura di sorveglianza - Il procedimento di 
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sorveglianza- La tutela dei diritti dei detenuti  - Il reclamo ‘generico’  - Il 

reclamo giurisdizionale - Il rimedio compensativo 

 

11) Testi di riferimento: 

 

Per gli STUDENTI FREQUENTANTI:  

Appunti delle lezioni e altri materiali, scaricabili dalla pagina e-learning del 

corso. 

Per gli studenti frequentanti che NON hanno sostenuto l'esame di procedura 

penale, la preparazione va integrata con: Moscarini-Di Bitonto, Introduzione 

alla procedura penale, Giappichelli, 2018, limitatamente ai capp. I, II, III, 

IV; 

 

Per sostenere l'esame con il programma per i frequentanti è necessario aver 

presenziato ad almeno il 70% delle lezioni. 

 

Per gli STUDENTI NON FREQUENTANTI: 

DELLA CASA-GIOSTRA (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, 

Cedam, 2019, limitatamente al commento degli artt. 1, 4-bis, 13, 18, 18-ter, 

21, 35, 35-bis, 35-ter, 41-bis, 47/51, 54, 58-quater, 69, 70; 

 

Per gli studenti non frequentanti che NON hanno sostenuto l'esame di proce-

dura penale, la preparazione va integrata con MOSCARINI-DI BITONTO, Intro-

duzione alla procedura penale, Giappichelli, 2018, limitatamente ai capp. I, 

II, III, IV. 

A partire dall'appello di Marzo 2020, il testo MOSCARINI-DI BITONTO, Intro-

duzione alla procedura penale, Giappichelli, 2018 sarà sostituito da GIOSTRA, 

Prima lezione sulla giustizia penale, Laterza, 2020, limitatamente ai capp. II 

e III. 

 

A) Obiettivi formativi: 

 

Alla fine del corso, lo studente dovrà acquisire la conoscenza dei concetti 

generali (giustizia penale, pena, carcere) delle coordinate costituzionali e so-

vranazionali, dei principi fondamentali del nostro diritto penitenziario, alla 

cui stregua vagliare la compatibilità e la conformazione dei principali istituti 

processuali; dell’evoluzione storica delle istituzioni carcerarie; delle le ten-

sioni che attraversano l’attuale sistema di espiazione della pena.  

L’obbiettivo finale, al di la della conoscenza delle discipline di settore, è 

quello di favorire negli studenti la consapevolezza delle scelte tecniche e va-

loriali che connotano il nostro sistema di espiazione penitenziaria, nonché 

l’elaborazione di un’autonoma capacità di giudizio sui suoi profili più signi-

ficativi, così da consentire la valutazione critica circa le risposte offerte 

dall’ordinamento alle esigenze dell’effettività della pena e della prevenzione 

generale e speciale, sotto il profilo dell’efficacia e del rispetto delle garanzie 

individuali fondamentali. 

 

B) Prerequisiti: 
 propedeutico l’esame di Diritto penale I  

 è vivamente consigliato sostenere l’esame dopo aver sostenuto l’esame di Pro-

cedura penale  

C) Metodi didattici: 

Lezioni frontali; seminari di approfondimento su temi specifici con operatori 

ed esperti (avvocati, magistrati di sorveglianza, direttori penitenziari, opera-

tori di giustizia riparativa); proiezioni-dibattito di film-documentari sui pro-

blemi dell’espiazione penale; visite guidate in carcere. 

 

Materiali di studio e informazioni in  

https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=5336 
 

 

D) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

La prova è unica ed è svolta oralmente.  

Nella valutazione dell’esame, in conformità agli obiettivi formativi, si terrà 

conto dei seguenti elementi: la logica seguita nella formulazione delle rispo-

ste, il grado di conoscenza degli argomenti proposti, la capacità di ragiona-

mento giuridico, l’impiego di un linguaggio appropriato, il possesso di capa-

cità critiche e di autonomia di pensiero. 

https://elearning.uniroma1.it/course/view.php?id=5336


 

Per superare l’esame occorre conseguire un voto non inferiore a 18/30. Ai fini 

della sufficienza, lo studente deve dimostrare di aver acquisito una cono-

scenza di base degli argomenti proposti, con linguaggio sufficientemente ap-

propriato. 

Per conseguire i voti che si collocano nella fascia più elevata (da 27/30 a 

30/30 e lode), lo studente deve dimostrare di avere acquisito una conoscenza 

da elevata ad ottima degli argomenti proposti e di saper sviluppare riflessioni 

critiche. 

 

 

E) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

La tesi viene di preferenza assegnata a studenti che abbiano conseguito una 

buona valutazione all’esito dell’esame di profitto e mostrato uno spiccato e 

motivato interesse per la materia. In ogni caso, in occasione del colloquio per 

l’assegnazione della tesi, gli studenti sono invitati a proporre una rosa di 

temi, illustrando le ragioni di interesse. 

F) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  

Il risultato atteso è che gli studenti abbiano acquisito piena conoscenza e 

comprensione dei principi fondamentali dell’ordinamento penitenziario, del 

loro inquadramento nell’ambito dei principi costituzionali e degli standard 

sovranazionali  

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Al completamento del corso il risultato atteso è che gli studenti abbiano ac-

quisito la capacità di interpretazione delle normative, di collegamento fra gli 

istituti, nonché la conoscenza degli orientamenti dottrinali e giurispruden-

ziali sui principali istituti del diritto processuale civile e delle diverse conse-

guenze applicative di tali orientamenti. Per il conseguimento di tale obiettivo 

è previsto lo svolgimento di didattica integrativa e di turni di ricevimento  

 Autonomia di giudizio 

Al completamento del corso il risultato atteso è che gli studenti abbiano ac-

quisito capacità critiche circa l’applicazione degli istituti processuali (in par-

ticolare attraverso il confronto con la giurisprudenza) e la comprensione dei 

collegamenti tra diritto processuale civile e diritto sostanziale (diritto civile). 

Per il conseguimento di tale obiettivo è previsto lo svolgimento di didattica 

integrativa e di turni di ricevimento 

Abilità comunicative 

Al completamento del corso il risultato atteso è che gli studenti siano in grado 

di comunicare, quanto meno in forma orale, con proprietà di linguaggio (i.e. 

con lo specifico linguaggio della disciplina) le conoscenze acquisite in modo 

da poter essere compresi anche da interlocutori specializzati (i.e. avvocati, 

giudici, notai, funzionari) 

Capacità di apprendimento 

Al completamento del corso il risultato atteso è che gli studenti siano in grado 

di proseguire in modo autonomo l’analisi dei problemi del nostro diritto pe-

nitenziario e di orientarsi anche dinanzi all’evoluzione normativa e giurispru-

denziale in materia, grazie alla padronanza acquisita dei principi fondamen-

tali. 

 

 

G) Breve curriculum del 

docente: 

Pasquale Bronzo 

E’ professore associato di procedura penale  presso la Facoltà di Giurispru-

denza (DSGE), docente presso la SSPL della la Facoltà, coordinatore del 

Corso di procedura penale, componenete del Collegio dei docenti del Dotto-

rato di ricerca in Diritto pubblico. 

E’ docente nel Centro di ricerca The Best interest of the Child (Sapienza), nel 

Master interfacoltà in “Psicodiagnostica per la Valutazione Clinica e Medico 

Legale con elementi di base giuridici e forensi” (Sapienza), Master in Scienze 

forensi (Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence) (Sapienza), nel 

Master o in Criminologia e Scienze Strategiche (Sapienza). Membro del Con-

siglio Direttivo del Centro di ricerca Cyber Intelligence and Information Se-

curity (C.I.S.) (Sapienza). Componente del Comitato scientifico e docente nel 

Master in Diritto e Criminologia del Sistema Penitenziario, Università degli 

Studi “Mediterranea” (RC)            



 

E’ componente del Comitato di redazione e coordinatore della rivista Cassa-

zione penale (Giuffrè); componente del Comitato scientifico delle riviste Cri-

tica del diritto (ESI); Illyrius (Universiteti Illyria), Giurisprudenza penal; 

DESC, Direito, Economia e Sociedade Contemporânea, (FACAMP, Brasile). 

 

 

 

 

 


