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VI EDIZIONE – ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

Con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

Coordinatore scientifico: Prof. Lucio Camaldo –  Università degli Studi di Milano 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso di perfezionamento intende realizzare una 

qualificata formazione di coloro che aspirano a 

intraprendere o proseguire la propria attività professionale 

nel settore della giustizia penale minorile, con 

approfondimenti teorici e pratici sulle peculiarità della 

disciplina normativa in tale ambito, nonché attraverso 

l’analisi della giurisprudenza e la discussione casistica. 

Inserito nell'offerta formativa post lauream per i laureati in 

Giurisprudenza e in Scienze giuridiche, il Corso di 

perfezionamento potrà, inoltre, consentire agli avvocati di 

acquisire la specifica preparazione, nelle materie 

concernenti il diritto minorile e le problematiche dell’età 

evolutiva, richiesta dalla vigente legislazione riguardante il 

difensore specializzato, al fine di ottenere, con apposita 

istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 

l’inserimento (o la permanenza) nelle liste dei difensori 

d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni. A tal 

riguardo, si ricorda che per essere inseriti in tali liste è 

necessario essere già iscritti o possedere i requisiti per 

l’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio. 

Potranno essere ammessi al Corso anche i laureati in altre 

discipline, previa valutazione del Comitato scientifico. 

 

ARGOMENTI DELLE LEZIONI 

- imputabilità, accertamenti sulla personalità e sull’età 

- indagini preliminari e libertà personale del minorenne  

- udienza preliminare ed epiloghi tipici del rito minorile 

- giustizia riparativa e mediazione penale 

- provvedimenti civili a tutela del minorenne  

- udienza dibattimentale ed impugnazioni  

- difesa ed assistenza specializzata del minore 

- profili deontologici dell’attività difensiva 

- ruolo e attività del curatore del minore 

- pericolosità sociale e misure di sicurezza 

- sistema sanzionatorio e penitenziario minorile 

- aspetti criminologici della devianza minorile 

 

 

 

  

PROGRAMMA E DURATA DEL CORSO 

Il corso si svolgerà dal 2 maggio 2019 al 27 giugno 2019 

(giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30), per un totale di 9 

incontri (pari a 36 ore totali di lezione), secondo il 

programma dettagliato pubblicato sul sito web 

www.beccaria.unimi.it 

 

ISCRIZIONI 

Le domande di ammissione devono essere presentate 

entro le ore 14.00 del 5 aprile 2019 con le modalità indicate 

nel bando pubblicato sul sito www.beccaria.unimi.it 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di € 396,00 (comprensiva della 

copertura assicurativa e dell’imposta di bollo prevista dalla 

legge) da corrispondere solo in caso di ammissione. 

 

ATTESTATI  

Al termine del Corso verrà rilasciato dall’Università degli 

Studi di Milano un attestato di partecipazione, a seguito 

della verifica della frequenza. Tale certificato sarà valido ai 

fini dell’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio presso 

il Tribunale per i minorenni, come sopra meglio precisato. 

 

CREDITI FORMATIVI  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha 

riconosciuto n. 14 crediti formativi. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

Dipartimento di Scienze giuridiche  
“Cesare Beccaria”  
Università degli Studi di Milano  
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano 
tel. 02/501312521 – fax 02/50312593 
e-mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it  

website: 

 www.beccaria.unimi.it

 


