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CARCERE E MONDO DELLA PENA:  

UN CONTESTO DA UMANIZZARE 

 

Corso interdipartimentale – quinta edizione 
 

Presentazione 

Nell'ambito della Convenzione stipulata a luglio 2008 tra Università di Verona, Casa circondariale 

di Montorio (VR) e Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna) di Verona e Vicenza, si è scelto di 

avvicinare gli studenti e le studentesse afferenti a corsi di laurea triennale e magistrale di carattere 

giuridico, educativo, formativo e sociale al mondo dell’esecuzione penale, offrendo loro 

innanzitutto la possibilità di conoscere più da vicino questo contesto. Il corso è alla sua quinta 

edizione.  

Obiettivi del corso 

 

Il corso intende mettere tutti i partecipanti nella condizione di: 

- riflettere sulle proprie rappresentazioni in ordine al mondo della pena;  

- esplicitare e problematizzare pregiudizi e stereotipi riguardo al mondo della pena; 

- conoscere le caratteristiche principali del sistema dell'esecuzione penale nel nostro Paese, 

sia dal punto di vista giuridico sia per le implicazioni di carattere sociale ed educativo che 

l'esecuzione della pena comporta;  

- conoscere le caratteristiche di alcune figure professionali e volontarie che operano nel 

contesto penitenziario e le possibilità di sbocco occupazionale e/o di impegno nell'ambito 

penitenziario. 

Partecipanti 

Partecipanti al corso possono essere studenti/esse dei corsi di Laurea triennali e specialistici e/o 

magistrali della ex Facoltà di Scienze della Formazione e della ex Facoltà di Giurisprudenza, 

interessati ai temi del corso. 

Durata del corso 

Il corso si struttura in 10 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale complessivo di 40 ore. Uno degli 

incontri sarà dedicato alla visita all’interno della Casa Circondariale di Montorio (Vr). Il corso 

richiede la frequenza obbligatoria per almeno il 70% della durata complessiva. 

Periodo di svolgimento 

Gli incontri avranno cadenza bisettimanale nel periodo compreso tra il 11 aprile e il 24 maggio. Le 

date precise sono indicate più avanti, al paragrafo “calendario”. 

Sede 

Gli incontri del modulo giuridico si terranno presso la Facoltà di Giurisprudenza (aula “Cipolla”). 

Gli altri incontri si terranno presso la sede del corso di laurea in Servizio Sociale (Aula 1, via 

Filippini, 18).  
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Metodologia 

Per raggiungere gli obiettivi sopra formulati, il percorso prevede il ricorso a metodologie di tipo 

prevalentemente attivo (lezione partecipata, riflessione personale, confronto a piccoli gruppi, 

incontro con testimoni, analisi di casi ecc.). Ai partecipanti verrà richiesta anche la realizzazione di 

elaborati personali e/o di gruppo, secondo modalità che verranno comunicate durante il corso stesso 

(diario riflessivo). 

A supporto delle attività del corso verrà messo a disposizione un apposito spazio online, con la 

possibilità di scaricare materiali e di accedere a diverse risorse sui temi del corso. 

Docenti 

Oltre ai coordinatori del progetto, interverranno al corso sia docenti dei tre Dipartimenti 

universitari, sia operatori e dirigenti della Casa circondariale e dell'Uepe, sia volontari che si 

interessano del mondo della pena.  

Coordinamento 

Il coordinamento del percorso è affidato ad una commissione mista costituita dal dott. Giuseppe 

Tacconi e dalla dott.ssa Federica de Cordova per il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e 

Psicologia; dal dott. Giorgio Gosetti per il Dipartimento TeSIS; dal Prof. Lorenzo Picotti per il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

Iscrizione (max 50 posti) 

E’ indispensabile iscriversi inviando, entro e non oltre il 9 aprile, una mail alla dott.ssa Federica 

de Cordova, al seguente indirizzo: federica.decordova@univr.it, specificando l'oggetto - "Iscrizione 

corso carcere" - e indicando nel messaggio i seguenti dati: Cognome e nome, Dipartimento (o ex 

facoltà), corso di laurea, numero di matricola, anno di corso.  

Per mantenere un carattere interattivo, il corso sarà a numero chiuso (50 studenti/esse): max 30 

studenti/esse dei corsi di laurea della ex Facoltà di Scienze della Formazione; max 20 studenti/esse 

dei corsi di laurea della ex Facoltà di Giurisprudenza. 

Un’eventuale selezione avverrà secondo i seguenti criteri: anno di corso (con precedenza a quanti 

stanno frequentando corsi di laurea specialistica e/o magistrale e coloro che si stanno avvicinando 

alla conclusione del percorso di studi triennale); data di iscrizione (fa fede la data della mail 

inviata). Una documentazione imprecisa al momento della domanda costituisce motivo di 

esclusione. 

Eventuali comunicazioni relative alla non ammissione al corso verranno date, via email, il 10 

aprile; le comunicazioni saranno rivolte esclusivamente a chi non rientra nella selezione. Chi 

non riceverà comunicazioni si presenti regolarmente alla prima lezione, come da calendario. 

 

IMPORTANTE: ai fini di un regolare svolgimento del corso, è necessario, contestualmente 

all’iscrizione, compilare e consegnare l’autocertificazione per la richiesta di autorizzazione 

alla visita in carcere. Il modulo è disponibile alla voce “avvisi” sulla pagina personale della 

dott.ssa Federica de Cordova. Una volta compilato e firmato, il modulo va consegnato, in 

originale cartaceo, assieme ad una copia del documento di identità, nella portineria di Palazzo 

Zorzi, Lungadige Porta Vittoria 17, indirizzato a “dott.ssa F. de Cordova – corso carcere”.  

 

Riconoscimento crediti 

La regolare frequenza al corso, insieme allo svolgimento di una relazione scritta sul percorso 

valutata positivamente - da produrre al termine in forma scritta - da diritto al riconoscimento di 

CFU. Nello specifico:  

mailto:federica.decordova@univr.it
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- per tutti gli studenti/esse dei corsi di laurea della ex Facoltà di Scienze della Formazione, 

il percorso consente di maturare nr. 5 cfu da collocare nell’area delle “Attività a scelta 

dello studente”; 

- per gli studenti/esse del corso di laurea della ex Facoltà di Giurisprudenza, il percorso 

consente di maturare nr. 5 Cfu nell’area “Attività formative”. 

 

 

"Carcere e mondo della pena: un contesto da umanizzare".  

Programma del corso di formazione interfacoltà 
 

NB: il programma potrà subire qualche variazione che verrà comunicata tempestivamente 

 

Unità 1 (4 ore) – Introduzione al corso 

Introduzione 

 

 

 

 

 

Tema 

0 (1 

ora) 

Saluti e brevi interventi delle autorità 

Rappresentanti 

dei 

Dipartimenti e 

dell’Ateneo, 

della Casa 

Circondariale e 

Gruppo di 

coordinamento 

 

 

 

 

 

Giovedì 11 

aprile 2013, 

ore 14.00-17.30 

Sede: Aula 1 

LISS (Via 

Filippini, 18) 

Tema 

1 (1 

ora) 

Introduzione al percorso: 

- La convenzione tra Università, Casa 

circondariale e Uepe di Verona 

- Presentazione del senso del 

percorso 

- Articolazione del percorso e 

modalità di svolgimento 

- Presentazione dello spazio e delle 

risorse on-line  

 

 

 

Federica de 

Cordova, 

Giorgio 

Gosetti, 

Giuseppe 

Tacconi 

Tema 

2 (1 

ora) 

Esplorazione e problematizzazione delle 

rappresentazioni dei partecipanti 

Tema 

3 (1 

ora) 

Introduzione tematica al corso 

Federica de 

Cordova, 

Giorgio Gosetti 

 

 

Unità 2  (12 ore) – Carcere, educazione e interventi sociali 

 

 

 

 

Figure 

professionali 

e figure di 

 

Tema 

1 

(4 ore) 

I volontari impegnati nel mondo della pena 

- la realtà del volontariato e il mondo 

della pena 

- progetti in atto  

- testimonianze dei volontari 

dell'Associazione "La fraternità" 

- sportelli in carcere: segretariato 

sociale, lavoro, stranieri  

Operatori 

volonatri 

Venerdì, 12 

aprile 2013 

Ore 14.00-

17.30 

Aula 1 LISS 
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volontari che 

operano nel 

contesto 

penitenziario Tema 

2 (4 

ore) 

Insegnanti e formatori in carcere 

- il ruolo della scuola e della 

formazione professionale in carcere 

Altre figure di operatori:  

- assistenti religiosi 

- lavoro in carcere 

- salute 

- mediatori 

 

Testimoni 

dalla scuola o 

da altre realtà 

formative 

Giovedì, 18 

aprile 2013 

Ore 14.00-

17.30 

Aula 1 LISS 

 

  

Tema 

3 

(4 ore) 

Una riflessione su carcere e mondo della 

pena a partire dalle Scienze umane: punti di 

vista critici a confronto 

- Sorvegliare e punire (Bernini) 

- Carcere e disuguaglianze sociali 

(Cecchi) 

- Carcere e dinamiche organizzative 

(Gosetti) 

- Carcere e dinamiche psicologiche 

(de Cordova) 

- Carcere e dinamiche educative 

(Tacconi) 

Prof. Lorenzo 

Bernini 

Prof. Sergio 

Cecchi 

Federica de 

Cordova 

Giorgio 

Gosetti 

Giuseppe 

Tacconi  

Venerdì 19 

aprile 2013 

ore 9.00-12.30  

Aula 1 LISS 

 

 

 

Unità 3 (8 ore) – I contesti dell’esecuzione penale 

I contesti 

dell’esecuzione 

penale 

 

 

 

 

 Tema 

1  

(4 

ore) 

VISITA alla Casa circondariale di 

Montorio (VR) 

Gli agenti di polizia penitenziaria 

L'educatore per adulti e lo psicologo nel 

contesto penitenziario 

- cenni storici e normativi 

- compiti dell'educatore 

penitenziario e dello psicologo 

penitenziario 

- percorsi formativi e requisiti per 

l'accesso ai concorsi 

- ev. testimonianze 

 

 

 

Direttrice  

e operatori/trici 

casa 

circondariale. 

Gruppo di 

coordinamento 

  

- Lunedì 29 

aprile  

- Lunedì 6 

maggio 

- Lunedì 13 

maggio 2013 

 

Tema 

2 (4 

ore) 

L’Uepe (Ufficio di esecuzione penale 

esterna): identità e funzioni  

L'assistente sociale nel contesto 

penitenziario 

- cenni storici e normativi 

- compiti 

- percorsi formativi e requisiti per 

l'accesso ai concorsi 

- ev. testimonianze 

 

Responsabili 

sede di 

Vicenza e/o 

Verona; 

operatori 

UEPE 

 

Giovedì 09 o 

venerdì 10 

maggio 2013, 

ore 14.00-

17.30  

Sede: Aula 1 

LISS 
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Unità 4  (12 ore) – Il quadro giuridico 

L'esecuzione 

penale in 

Italia 

 

Tema 

1 

(4 ore) 

 Diritto penale sostanziale: 

 La pena: finalità e limiti alla luce dei 

principi costituzionali e dei diritti 

fondamentali 

 Tipologie e contenuti della pena nel 

sistema positivo italiano 

 Le misure di sicurezza ed il c.d. doppio 

binario 

 

 

Prof. Lorenzo 

Picotti 

 

Giovedì 16 

maggio 2013, 

ore 14.00-

17.30 

Sede: Dip. 

Giurisprudenza 

Aula 

Bartolomeo 

Cipolla 

 

Tema 

2 

(4 ore) 

Diritto processuale penale: 

 misure alternative alla detenzione: 

genesi ed evoluzione normativa, 

struttura e finalità;  

 cenni generali su affidamento in prova 

ai servizi sociali, detenzione 

domiciliare, semilibertà e liberazione 

anticipata. 

 

Prof.ssa 

Adonella 

Presutti 

Venerdì 17 

maggio 2013,  

ore 14.00-

17.30, 

Sede: Dip. 

Giurisprudenza 

Aula 

Bartolomeo 

Cipolla 

 

 

 

Tema 

3 

(4 ore) 

Diritto dell'esecuzione penale: 

 La tutela dei diritti fondamentali del 

detenuto, con particolare riguardo al 

diritto alla salute.  

 Regime differenziato per soggetti 

tossico ed alcooldipendenti, persone 

affette da AIDS conclamata o da grave 

deficienza immunitaria, donne incinte e 

madri con prole di età inferiore ad anni 

dieci 

 

 

Prof. Paolo 

Renon 

Giovedì 23 

maggio 2013, 

ore 14.00-

17.30 

Sede: Dip. 

Giurisprudenza 

Aula 

Bartolomeo 

Cipolla 

 

Unità 5  (4 ore): Riflessione conclusiva 

Conclusione 

 Tema 

1 

 

Per una giustizia rispettosa della dignità 

della persona. 

 

Federica de 

Cordova, 

Giorgio 

Gosetti 

 

 

Venerdì 24 

maggio 2013,  

ore 14.00-

17.30, 

Aula 1 LISS 

Tema 

2  

 

Ricostruzione metacognitiva del percorso 

Tema 

3 

 

Verifica condivisa del percorso 

 

 

 
 

 

 


