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BANDO
Quest’anno sarà di nuovo possibile svolgere il tirocinio previsto dal piano di studi per il
conseguimento della Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (LM-01), partecipando alle
attività dello Sportello per i diritti in carcere presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne.
Responsabili del progetto: Prof. Stefano Anastasia, Prof.ssa Rossella Fonti, Dott.ssa Francesca Sola.
1. L’attività denominata “Sportello dei diritti in carcere” si configura come tirocinio formativo
teorico-pratico, inerente la tutela dei diritti dei soggetti che si trovino in condizione di
privazione o restrizione della propria libertà personale.
2. L’attività dello “Sportello dei diritti in carcere” si svolge in maniera parallela, ma
indipendente dall’insegnamento a scelta di Clinica Legale Penitenziaria, trattandosi di due
distinte attività didattiche (un corso di insegnamento e un’attività di tirocinio). I frequentanti
la Clinica Legale Penitenziaria saranno tenuti a frequentare le attività dello Sportello e,
volendo, potranno chiederne il riconoscimento dei relativi crediti di tirocinio. Coloro che non
frequentano la Clinica potranno comunque iscriversi alle attività dello Sportello e acquisirne
i relativi crediti di tirocinio.
3. La partecipazione a tale attività implica ed ha ad oggetto:
- accessi alla Casa Circondariale di Perugia-Capanne.
Gli accessi saranno calendarizzati con cadenza quindicinale (in via di approssimazione un
accesso ogni 15 giorni) e fissati in un giorno della settimana, tra lunedì e venerdì, secondo
le disponibilità della struttura carceraria. Gli studenti guidati dai docenti e dai tutors
effettueranno colloqui con le persone detenute che ne avranno fatto richiesta.
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Il luogo degli accessi è la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, sita in Perugia (PG),
Fraz. Capanne, Strada Regionale n. 220 Pievaiola, n. 252, c.a.p. 06132.
Gli studenti partecipanti dovranno nel giorno stabilito per ciascun accesso recarsi in loco
con i propri mezzi o con i mezzi del servizio pubblico.
- incontri frontali con i tutor.
Detti incontri saranno finalizzati allo studio dei casi, alla risoluzione delle problematiche
emerse ed al soddisfacimento delle richieste raccolte dai detenuti in occasione degli
accessi operati in carcere. Nel corso degli incontri si potranno, quindi, approfondire temi
concernenti i diritti delle persone ristrette sia sotto il profilo penale, ma anche civile,
tributario, ecc., nonché procedere con la redazione di istanze e richieste per conto e a tutela
degli stessi detenuti.
Questi incontri saranno fissati in un giorno della settimana, da lunedì a venerdì, secondo
le disponibilità dei tutor, previa concertazione con i partecipanti al tirocinio.
Il luogo degli incontri sarà il Dipartimento di Giurisprudenza, sito in Perugia (PG), Via
Pascoli, 31, se consentito dalla normativa anti-Covid19; altrimenti gli incontri frontali
potranno svolgersi a distanza.
- partecipazione a convegni e seminari.
Questi eventi si configurano come propedeutici allo svolgimento del tirocinio e focalizzati
a fornire ai partecipanti strumenti utili alla più proficua partecipazione all’attività dello
Sportello.
La durata del tirocinio è di 6/12 mesi, a partire dal mese di novembre 2021 al mese di ottobre
2022, per un totale di 75/150 ore complessive.
Gli accessi presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne avranno inizio una volta ottenute
le necessarie autorizzazioni da parte della stessa Amministrazione penitenziaria.
Gli stessi accessi saranno sospesi nel mese di agosto.
La partecipazione alle attività del tirocinio è obbligatoria per tutta la durata del tirocinio così
come determinata al precedente punto 3.
La partecipazione alle attività del tirocinio dà diritto al riconoscimento di 3/6 crediti
formativi del piano di studi. Il riconoscimento dei suddetti crediti è subordinato alla
frequenza di almeno il 75% del monte ore complessivo così come indicato al precedente
punto 3.
L’attestazione della partecipazione alle attività organizzate nel corso del tirocinio per ogni
singolo studente partecipante sarà rilasciata dai tutor di riferimento, che, di volta in volta, si
adopereranno per la registrazione delle presenze alle stesse attività.
La partecipazione al tirocinio è ammessa per un numero massimo di 30 studenti.
I partecipanti saranno divisi in tre gruppi, ciascuno dei quali assegnato ad una diversa sezione
della Casa Circondariale di Perugia – Capanne (penale, femminile e circondariale).
Ogni gruppo sarà seguito da un numero minimo di 2 tutor.
Requisiti per la partecipazione al tirocinio sono:
a. l’iscrizione almeno al quarto anno del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
a ciclo unico (LM-01);
b. Gli iscritti al quarto anno dovranno aver sostenuto con successo l’esame di diritto
penale; gli iscritti al quinto anno dovranno aver sostenuto con successo l’esame di
diritto processuale penale.

10. Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno inviare la propria domanda di iscrizione
all’indirizzo e.mail diritti.carcere@gmail.com entro il giorno 22 ottobre 2021, ivi
precisando nome, cognome, numero di matricola, anno accademico di iscrizione, luogo e data
di nascita, indirizzo di residenza e durata del tirocinio (150 ore per 12 mesi e 6 crediti; 75 ore
per 6 mesi e 3 crediti).
La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla seguente dicitura “Ai sensi e per
gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal Regolamento EU 679/2016
e s.s.mm. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2016, dichiaro di essere stato/a
informato/a che i dati personali, anche sensibili, che mi riguardano verranno utilizzati per le
finalità inerenti al presente tirocinio e ne autorizzo sin d’ora il rispettivo trattamento”.
11. Nel semestre di svolgimento del corso di Clinica Legale Penitenziaria (novembre 2021maggio 2022) sarà data priorità ai frequentanti il corso, quindi a coloro che optino per
l’impegno annuale. Infine, saranno valutati i titoli di studio (il superamento degli esami di
diritto e procedura penale e la loro valutazione). L’ammissione al tirocinio da parte degli
studenti richiedenti sarà comunicata entro la fine del mese di ottobre 2021.
12. Gli studenti partecipanti sono tenuti a fornire un indirizzo e.mail valido per le comunicazioni
inerenti alle attività del tirocinio.
Informazioni e comunicazioni utili saranno altresì reperibili sul sito del Dipartimento di
Giurisprudenza, alla sezione Cliniche legali.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare la dott.ssa Francesca Sola ().

Perugia, 27 settembre 2021
Prof. Stefano Anastasia

Prof.ssa Rossella Fonti

