ALTA DOCENZA GIURIDICA

Finalità e Contenuto

Durata

L’Esecuzione Penale è in continua evoluzione e da
sempre dibattuta tra esigenze general-preventive e
reinserimento sociale del condannato.
Il Corso si propone di offrire, anche attraverso
confronti con ordinamenti del common law, un
quadro dinamico al passo con le più recenti
innovazioni normative, con un taglio non solo
teorico e dottrinario ma anche specificamente
pratico e rivolto all’operatore quotidiano del
sistema giustizia.

Il Corso ha durata bimestrale per un numero
complessivo di 8 lezioni in aula a cadenza
settimanale.
Al termine del Corso, sarà rilasciato dalla ADG
- Alta Docenza Giuridica un attestato di
partecipazione (Master).

Struttura del Corso

Programma del Corso
Introduzione: Dal processo di merito al titolo
esecutivo
Lezione 1: Struttura del titolo esecutivo e vicende
successive al passaggio in giudicato
Lezione 2: L’esecuzione penitenziaria: organi, fonti,
trattamento, misure premiali e permessi
Lezione 3: Rinvii dell’esecuzione e misure
alternative alla detenzione
Lezione 4: Il magistrato ed il tribunale di
sorveglianza
Lezione 5: L’estradizione penale e mandato di
arresto europeo: uno sguardo ai trattati
internazionali
Lezione 6: L’art. 27 della Costituzione ed il
recupero sociale del condannato: la riabilitazione
penale
Lezione 7: Uno sguardo all’esecuzione penale negli
ordinamenti di common law: confronti

Sede
La sede didattica è a Napoli, Centro Direzionale.

Iscrizione
La domanda di iscrizione, contenente dati
anagrafici, indirizzo, numero telefonico e titolo di
studio posseduto, va presentata completando il
modulo disponibile sul sito www.adgroma.eu.
La quota di iscrizione è di € 467,00 (IVA
inclusa).
Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c
bancario intestato alla Alta Docenza Giuridica
SRL – Deutsche Bank 619 – codice IBAN:
IT49M0310403415000000820223.
Le domande di iscrizione pervenute alla
Segreteria saranno oggetto di valutazione da parte
della direzione scientifica, che si riserva il diritto di
limitare il numero di partecipanti, al fine di consentire
un ottimale e proficuo svolgimento delle lezioni.

Convenzioni
La Scuola è lieta di offrire ai militari dell’Arma dei
Carabinieri, in servizio e in congedo, e ai loro
familiari, la possibilità di accedere al Corso con
una quota di iscrizione ridotta del 30%.
Offerta "Presenta un amico": 10% di sconto sulla
quota d’iscrizione per ogni nuovo iscritto.
E’ preferibile far precedere l’iscrizione on-line da
un contatto telefonico con la Segreteria ADG.

Ulteriori informazioni
Ai partecipanti saranno forniti i dettagli sulle date
delle singole lezioni e sui relativi docenti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla
seguente e-mail: segreteria@adgroma.eu.
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