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a.a. 2022/2023 

 

Giustizia penale minorile: il minore autore di 

reato  
 

Obiettivi: 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, nonché con 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, al fine 

di ottenere, con apposita istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 

l’inserimento (o la permanenza) negli elenchi dei difensori d’ufficio 

avanti il Tribunale per i minorenni.  

 

Infine, il Corso di perfezionamento potrà costituire strumento di formazione 

o di aggiornamento rivolto ai funzionari (laureati) della polizia 

giudiziaria, che intendano acquisire le competenze necessarie a far parte 

delle sezioni specializzate di polizia giudiziaria per i minorenni. 

 

Titoli di accesso: Il corso si rivolge ai possessori di laurea o laurea 

magistrale conseguita in una delle seguenti classi (ex D.M. 270/2004): L-

14 Scienze dei servizi giuridici, LMG/01 Giurisprudenza, ovvero laurea in 

Giurisprudenza con Corsi di laurea di vecchio ordinamento.  

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre 

discipline previa valutazione dei competenti organi del corso. 
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Durata del corso: il percorso formativo è strutturato in n. 10 incontri 

per un totale di 40 ore di didattica in modalità e-learning, che si terranno 

dal 27 aprile 2023 al 29 giugno 2023 dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Le lezioni si svolgeranno online tramite la piattaforma ZOOM. 

 

Programma del corso: Saranno trattati, in particolare, i seguenti temi: 

la giurisdizione specializzata, l’imputabilità, la valutazione della personalità 

del minorenne, le peculiarità delle indagini e dell’udienza preliminare, 

l’esame dell’imputato minorenne, l’udienza dibattimentale, gli specifici 

epiloghi del procedimento minorile (sospensione del processo con messa 

alla prova, perdono giudiziale, irrilevanza del fatto), i provvedimenti civili 

a tutela dei soggetti minorenni, le modalità di intervento dei servizi sociali, 

il ruolo del difensore e l’assistenza dell’imputato minore d’età, i profili 

deontologici dell’attività difensiva, gli indici di pericolosità sociale, 

l’applicazione delle misure di sicurezza, il sistema penitenziario e le misure 

alternative alla detenzione. 

 

Contributo di iscrizione: € 380,00 (comprensivo della copertura 

assicurativa e dell’imposta di bollo prevista dalla legge). 

 

Crediti formativi: il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha riconosciuto 

n. 20 crediti formativi per la partecipazione all'intero corso ovvero n. 2 

c.f. per ognuno degli incontri.  

 

Attestato di partecipazione: 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 negli elenchi dei difensori 

d’ufficio presso il Tribunale per i minorenni, che gli avvocati potranno 

richiedere con apposita istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.  
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Coordinamento scientifico: Prof. Lucio Camaldo (Professore di Diritto 

processuale penale e di Diritto processuale penale minorile alla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano). 

Comitato scientifico (in ordine alfabetico): Prof. Fabio Basile 

(Ordinario di Diritto penale); Dott. Raffaele Bianchetti (Giudice onorario - 

Tribunale per i Minorenni di Milano); Prof.ssa Novella Galantini (Ordinario 

di Diritto processuale penale); Prof. Gian Luigi Gatta (Ordinario di Diritto 

penale); Dott.ssa Paola Ghezzi (Magistrato - Tribunale per i Minorenni di 

Milano); Dott.ssa Elena Mariani (Specialista in Criminologia clinica); 

Prof.ssa Daniela Vigoni (Ordinario di Diritto processuale penale). 

 

Docenza: l’attività di docenza sarà svolta da professori dell’Università 

degli Studi di Milano e di altri importanti Atenei, oltre che da magistrati, 

avvocati, giuristi, operatori ed esperti nelle materie trattate. 

 

Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Elisa Colombana 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 

Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano 

Telefono: 02/503 12825 

Portale web del Corso: http://www.beccaria.unimi.it 

e-mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it 
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