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Ufficio Segreteria Studenti 
Area Didattica Giurisprudenza 
 
 

I L   R E T T O R E 
 
VISTO  l'art. 37 dello Statuto; 
 
VISTI  gli artt. 2 e 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n° 2440 del 
16/07/2008; 
 
VISTO  il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con Decreto del Decano n° 2120 
del 17/06/2010 e successive modifiche; 
 
VISTO il Regolamento Corso di Perfezionamento in Legislazione Penale Minorile del Dipartimento di 
Giurisprudenza, come modificato da D.R. 1806 del 29/04/2021; 
 
VISTO  il verbale con il quale il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, ha autorizzato 
l’attivazione del Corso di Perfezionamento in Legislazione Penale Minorile” per l’anno accademico 
2021/2022;       
 
VISTO          l’estratto del verbale n. 106 del 9 giugno 2021 con il quale il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli ha deliberato la co-organizzazione del Corso e l’attribuzione di n. 20 crediti formativi 
per gli avvocati e praticanti avvocati che presenzieranno al Corso di Perfezionamento in Legislazione 
Penale Minorile 
 
VISTA la nota pervenuta in data 23 maggio 2022 con la quale il Direttore del Corso di Perfezionamento 
chiede l’emanazione del Bando di Concorso per l’anno accademico 2021/2022 e fornisce tutte le notizie 
utili alla redazione del bando medesimo; 
 

D E C R E T A 
 
 
è emanato, per l'anno accademico 2021/2022, il bando di concorso a n. 200 posti per 
l'ammissione al Corso di Perfezionamento in “Legislazione Penale Minorile” afferente al 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Si riporta, di seguito, il testo integrale del bando: 
 
Art. 1  È indetto, per l'anno accademico 2021/2022, il concorso per titoli ed esami per 
l'ammissione a n. 200 posti per il Corso di Perfezionamento in “Legislazione Penale Minorile” 
istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza, coorganizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli, diretto a soddisfare la diffusa richiesta, da parte di giovani laureati e di 
operatori nell'ambito sia del settore pubblico (magistratura, Enti pubblici, Forze dell’ordine) che 
privato (avvocati, psicologi, psichiatri), di approfondimento di specifiche tematiche e di 
riqualificazione professionale nei particolari settori scientifici e nell'area multidisciplinare della 
legislazione penale minorile. 
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Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del presente bando, siano in 
possesso di laurea triennale in Scienze del servizio sociale o in Scienze e tecniche psicologiche, 
oppure di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o Psicologia clinica o Medicina e 
Chirurgia, ai sensi dei DD.MM. nn. 509/1999 e 270/2004, nonché del diploma di laurea e 
diploma universitario previsti dagli ordinamenti previgenti rispetto al D.M. n° 509/1999 nei 
predetti settori. 
L’importo del Contributo di iscrizione al Corso è di Euro 200,00. 
Il numero minimo indispensabile per l’attivazione del Corso di perfezionamento è di n° 10 
iscritti. 
Il Corso ha durata annuale, con un impegno orario pari a 250 ore, di cui 60 di lezione; 60 di 
seminari e convegni; 40 di esercitazioni scritte e/o orali; 90 di studio individuale, con l’eventuale 
assistenza di un tutor. 
La frequenza al Corso è obbligatoria per l'80% del totale dell'impegno orario previsto. 
Al termine del Corso è previsto un esame finale in forma orale. 
Il Corso, previa verifica delle presenze e superamento dell’esame finale, attribuisce 10 CFU 
(Crediti Formativi Universitari). 
Il Corso di Perfezionamento si articola in moduli di 4 o 8 ore, relativi agli argomenti indicati nel 
seguente prospetto:  
1. I principi costituzionali e le fonti del processo penale minorile. 
2. Contenuto e funzioni del diritto all’educazione e condizionamenti sulle strutture 
processuali. 
3. L’oggetto e le funzioni della giurisdizione specializzata. La minore età come regola di 
attribuzione funzionale. 
4. Il diritto ad una giurisdizione differenziata nello spazio europeo. 
5. Il difensore e la difesa nel processo penale minorile. I problemi deontologici 
dell’Avvocato nella giustizia minorile. 
6. Imputabilità e politica criminale per i minori. 
7. Attività di identificazione e accertamento dell’età. 
8. La declaratoria di non imputabilità e/o di incapacità processuale del minore. 
9. Trattamenti amministrativi, ammissione al soggiorno e servizi di inclusione sociale dei 
minori migranti non accompagnati. 
10. Misure di sicurezza e procedimento applicativo: profili di incostituzionalità. 
11. I servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e i servizi di assistenza istituiti 
dagli enti locali. I centri di prima accoglienza. 
12. La tutela penale del minore straniero non accompagnato. 
13. Il sistema cautelare e il diritto all’educazione. 
14. Il principio di offensività. 
15. La tenuità del fatto nella giurisprudenza di merito e di legittimità. 
16. L’autonomia della storicità del fatto. La fattispecie astratta e la tipicità apparente. 
17. La richiesta del pubblico ministero di sentenza per irrilevanza del fatto. Il controllo del 
giudice per le indagini preliminari tra specificità dell’oggetto e limiti preclusivi. 
18. L’udienza preliminare minorile tra consenso e opposizione. 
19. La sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale. 
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20. La sospensione del processo con messa alla prova del minore: le prescrizioni 
trattamentali di tipo educativo. 
21. Evoluzione del pensiero criminologico e delinquenza giovanile. 
22. I riti alternativi. 
23. Il dibattimento. 
24. Le impugnazioni. 
25. La crisi del giudicato e la tutela internazionale dei diritti del minore condannato. 
26. Il diritto al trattamento penitenziario differenziato del minore autore di reato. 
27. Le aporie sistematiche del decreto legislativo n. 121 del 2018. 
28. Le misure penali di comunità. 
29. Il trattamento intra moenia e il progetto educativo. 
30. Spazi e diritti del minorenne detenuto. 
31. I canali di comunicazione con il mondo esterno: istruzione, formazione professionale, lavoro, 
custodia attenuta e dimissione. 
32. La tutela del minore vittima nel pluralismo delle fonti. 
33. Abusi sessuali e diritto penale: le ragioni della politica criminale. 
34. La tutela penale contro lo sfruttamento sessuale del minore dopo la ratifica della 
Convenzione di Lanzarote. 
35. L’ascolto del minore nella fase delle indagini. L’esperto e l’ausiliario nelle attività 
investigative. 
36. Le ragioni di non rinviabilità della prova intrinseche allo status di minore. L’incidente 
probatorio. 
37. La riproduzione fonografica o audiovisiva delle dichiarazioni. La proiezione funzionale 
delle forme. 
38. La capacità di testimoniare del minore e le regole per l’esame testimoniale. 
39. La neutralità della perizia nella giurisprudenza di legittimità. 
40. La mancata assunzione di una prova decisiva. 
41. Il libero convincimento del giudice. 
42. Inosservanza delle cautele previste a tutela del minore e vizio nel ragionamento 
probatorio. 
43. Il controllo sulla motivazione in Cassazione. 
44. Derive giurisprudenziali e prospettive sistematiche. 
Il Consiglio del Corso, ove ne ravvisi l’esigenza, potrà individuare altre tematiche di 
approfondimento. 
A tutti coloro che partecipino al Corso di perfezionamento adempiendo agli obblighi 
previsti e superando le verifiche concernenti il numero delle presenze, i crediti formativi 
universitari acquisiti ed il superamento dell’esame orale sarà rilasciato un attestato che 
attribuirà agli avvocati ed ai praticanti avvocati n. 20 crediti formativi e consentirà agli 
avvocati l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio per i procedimenti penali pendenti 
innanzi al tribunale per i minorenni di Napoli, conformemente alla delibera del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 18 maggio 2022, di cui al verbale n. 169 della 
relativa seduta consiliare,  laddove l’istanza di inserimento nel predetto elenco sia 
presentata presso la Segreteria dell’Ordine forense entro ventiquattro mesi dal rilascio. 
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Art. 3 Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono presentare entro il 5 luglio 2022 la 
sottoelencata documentazione: 

- Domanda di partecipazione, contenente – fatta eccezione per gli avvocati ed i praticanti 
avvocati - l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni possedute, compilata - ai sensi degli 
artt. 19, 46, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 - su apposito modulo diretto al Magnifico 
Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (Allegato n° 1). Detto modulo è 
reperibile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo www.unina.it nella sezione “Post Laurea” – 
“Corsi di Perfezionamento”; 

-    Curriculum vitae debitamente sottoscritto (non richiesto per gli avvocati e i praticanti 
avvocati ). 
La domanda di partecipazione al concorso, con i relativi allegati, dovrà essere inviata, a 
pena di esclusione dal concorso, all’indirizzo PEC perfezionamentominorile@pec.unina.it 
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine del 5 luglio 2022.  
Sono esclusi dal concorso i candidati, le cui domande non siano integralmente e 
correttamente compilate. 
Dei duecento posti disponibili, centottanta sono riservati agli avvocati ed ai praticanti 
avvocati con titolo preferenziale per gli avvocati. 
Qualora il numero delle domande risulti pari o inferiore al numero dei posti messi a 
concorso saranno ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda nel termine 
previsto, purché in possesso dei requisiti di ammissione. Il 7 luglio 2022 sarà pubblicato 
l’elenco dei candidati ammessi sulla pagina web docenti unina della prof.ssa Clelia Iasevoli 
e al VI piano di Via Nuova Marina n. 33. Gli ammessi entro  le ore 12.00 del 15 luglio 2022, 
dovranno procedere all’iscrizione al Corso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 
5. 
Art. 4 Il concorso di ammissione al Corso è per titoli ed esame orale (fatta eccezione per gli 
avvocati ed i praticanti avvocati). La Commissione esaminatrice, per la valutazione di ciascun 
candidato, dispone complessivamente di 30 punti così suddivisi: 

 Fino a 8 punti per il voto conseguito all’esame di laurea; 
 Fino a 7 punti per gli altri titoli e per il curriculum vitae; 
 Fino a 15 punti per l’esame orale, consistente in un colloquio su nozioni di Diritto penale 

e/o di Diritto processuale penale. 
I candidati saranno ammessi alla graduatoria solo se conseguiranno un punteggio minimo 
complessivo di 18/30. Sono considerati titoli valutabili, in particolare: 
- Dottorato di Ricerca, Diploma di Specializzazione, Master e Borse di Studio post-lauream in 

materie attinenti o affini a quelle del Corso; 
- Pubblicazioni scientifiche attinenti alle materie del Corso di Perfezionamento. 
La Commissione Esaminatrice del concorso è composta dal Direttore del Corso, dal Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, dai docenti e dagli avvocati designati dal Consiglio del 
Corso di Perfezionamento e risulta così composta: 

 Prof.ssa Clelia Iasevoli 
 Prof. Sergio Moccia 
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 Prof. Antonio Cavaliere 
 Prof. Carlo Longobardo 
 Prof.ssa Valentina Masarone 
 Prof.ssa Fabiana Falato  
 Prof.ssa Barbara Nacar 
 Prof. Francesco Marco De Martino  
 Avv. Antonio Tafuri 
 Avv. Ilaria Criscuolo 
 Avv. Dina Cavalli 
 Avv. Lucio Cricrì 

 
Art. 5 La prova di ammissione al Corso, per titoli ed esame, è prevista solo nel caso in cui 
le domande di partecipazione pervengano in numero superiore ai posti disponibili, e si 
terrà il 18 luglio 2022, alle ore 10.30, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sede di Via Nuova Marina 33, VI piano – 
80133 Napoli. 
La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione all'albo presso la medesima sede il 19 
luglio 2022. 
A parità di punteggio complessivo precede in graduatoria il candidato che ha ottenuto il 
punteggio più alto al colloquio; in caso di ulteriore parità precede, in graduatoria, il candidato più 
giovane d'età. 
Entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 22 luglio 2022 i vincitori dovranno provvedere, 
a pena di decadenza, all'iscrizione inviando all’indirizzo PEC 
perfezionamentominorile@pec.unina.it i seguenti documenti: 
- Domanda di iscrizione al Corso in carta legale da Euro 16,00=, compilata su apposito 

modulo, diretta al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 
(Allegato n° 2). Detto modulo è reperibile sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unina.it nella 
sezione “Post Laurea” – Corsi di Perfezionamento”; 

- Attestato di versamento di Euro 200,00=al netto di eventuali spese e/o commissioni 
bancarie a carico del partecipante, da effettuarsi - a mezzo bonifico bancario – su Conto 
Corrente Bancario intestato al Dipartimento di Giurisprudenza, 
IT62Q0306903496100000046111, con la seguente causale: “Iscrizione al Corso di 
Perfezionamento in Legislazione Penale Minorile di (Cognome e nome)”. 

I vincitori che non si iscriveranno entro il suddetto termine saranno considerati 
rinunciatari e decadranno dal diritto all'iscrizione. 
Degli eventuali posti rimasti disponibili, fino alla concorrenza dei 200 messi a concorso, 
sarà data comunicazione, il 28 luglio 2022, mediante pubblicazione di avviso sul sito 
dell’Ateneo, nella sezione post-laurea, all’indirizzo www.unina.it ed affissione all’albo 
presso la sede della Direzione del Corso. Tali eventuali posti saranno assegnati a coloro che, 
entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022, presenteranno domanda secondo quanto stabilito 
dall’art. 3. 
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Qualora il numero delle domande fosse superiore al numero dei posti ancora disponibili sarà 
svolta una selezione il giorno 8 settembre 2022, alle ore 10.30, per titoli ed esame, tra tutti 
coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro la data succitata. 
Gli idonei ammessi dovranno presentare la documentazione prevista per l’iscrizione secondo 
quanto stabilito dagli artt. 3 e 5 entro le ore 12,00 del 12 settembre 2022. 
Art. 6 Le lezioni e i seminari si terranno il venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Ulteriori 
informazioni relative alla data di inizio del Corso ed alle attività didattiche saranno comunicate 
mediante appositi avvisi affissi all'albo presso la sede della Direzione del Corso e mediante 
pubblicazione sul sito dell’Ateneo all’indirizzo www.unina.it. 
Art. 7 A conclusione del Corso, agli iscritti che a giudizio del Consiglio abbiano svolto le 
attività ed adempiuto agli obblighi previsti e superato le verifiche concernenti il numero delle 
presenze, i crediti formativi universitari acquisiti ed il superamento dell’esame orale innanzi ad 
una Commissione composta da Componenti designati dal Consiglio del Corso e da componenti 
designati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, sarà rilasciato dal Direttore del 
Corso, quale delegato del Rettore e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, un 
attestato di frequenza a norma dell'art. 17 del D.P.R. n° 162 del 10/3/1982. 
L’attestato attribuirà crediti formativi e consentirà agli Avvocati l’iscrizione nell’elenco dei 
difensori d’ufficio per i procedimenti penali pendenti innanzi al tribunale per i minorenni di 
Napoli. 
Art. 8  La Prof.ssa Clelia Iasevoli, Direttore del Corso di Perfezionamento in “Legislazione 
Penale Minorile”, è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento 
concorsuale che non sia di competenza della Commissione.  
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento 
concorsuale a norma della vigente normativa.  
Art. 9  Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle disposizioni 
contenute nello Statuto e nei Regolamenti di questo Ateneo nonché alla disciplina legislativa 
vigente. 
 
          
 

Il Rettore 
                Matteo Lorito  
       

 
 
 
 
 
 

RipartizioneRelazioni Studenti 
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 
Segreteria studenti Giurisprudenza 
Il capoufficio dott. G. Carrozza 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Responsabile del procedimento: Prof. ssa Clelia Iasevoli 
Direttore del Corso di Perfezionamento 
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