
                                                                                                                                                         
 

 

II Edizione del Corso di Perfezionamento in  

VITTIMOLOGIA E GIUSTIZIA RIPARATIVA 
20 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2019 
 

IL CORSO 
La prima parte del Corso sarà dedicata agli aspetti criminologici, di diritto 
penale sostanziale e processuale inerenti alla tutela delle vittime di reato. La 
seconda parte del Corso riguarderà la giustizia riparativa: caratteri, tipologie e 
strumenti. 
Il Corso ha l’obiettivo di fornire, a coloro che per ragioni professionali entrano in 
contatto con le vittime dei reati, le conoscenze criminologiche e giuridiche 
necessarie per affrontare le complesse problematiche connesse all’accoglienza, 
all’ascolto, all’informazione, alla riparazione del danno delle vittime di reato e 
alla prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria. 
Il Corso ha il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e si svolge in 
collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze.  
Il Corso è valido ai fini della formazione continua degli Avvocati. 

 PROGRAMMA 
 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019  
  Saluti istituzionali e introduzione al corso 

Patrizia Giunti (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche) 
Cristina Giachi (Vicesindaca del Comune di Firenze) 
Stefania Saccardi (Assessore a salute, welfare, integrazione socio-sanitaria 
e sport della Regione Toscana) 
Marilena Rizzo (Presidente del Tribunale di Firenze) 
Luca Turco (Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di 
Firenze) 
Vanina Zaru (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze) 
Francesco Cingari (Università degli Studi di Firenze) 

 

 Profili criminologici e giuridici della vittima del reato 
Mariavaleria Del Tufo (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli) 

 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019  
 Reati contro la persona: processi di vittimizzazione   

Raffaele Bianchetti (Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di 
Milano) 
Barbara Gualco (Università degli Studi di Firenze) 
Susanna Vezzadini (Università degli Studi di Bologna) 
Coordina Francesco Cingari (Università degli Studi di Firenze) 
 

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019  
 La persona offesa dal reato: la tutela delle vittime 

“vulnerabili” 
Lorenzo Algeri (Università degli Studi di Firenze) 
Marco Bouchard (Giudice presso il Tribunale di Firenze) 
Giovanni Mierolo (Direttore Scientifico di Rete Dafne) 
Enrico Zurli (Avvocato del Foro di Firenze) 
Coordina Paola Felicioni (Università degli Studi di Firenze) 

 

VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019  
 Condotte riparatorie e mediazione nell’ordinamento 

penale 
Ciro Grandi (Università degli Studi di Ferrara) 
Antonia Menghini (Università degli Studi di Trento) 
Chiara Perini (Università degli Studi dell’Insubria) 
Simone Stefani (Presidente dell’Associazione Aleteia) 
Coordina Francesco Cingari (Università degli Studi di Firenze) 

 

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019  
 Messa alla prova e mediazione 

Laura Basilio (Avvocato del Foro di Firenze) 
Valeria Bove (Giudice presso il Tribunale di Napoli) 
Salvatore Nasca (Dirigente Ufficio inter distrettuale esecuzione penale 
esterna Firenze) 
Alessandra Sanna (Università degli Studi di Firenze) 
Coordina Francesco Cingari (Università degli Studi di Firenze) 

 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019  
 Possibilità e limiti della giustizia riparativa come 

strumento di tutela della vittima 

Roberto Mancini (Università degli Studi di Macerata) 
Grazia Mannozzi (Università degli Studi dell’Insubria) 
Coordina Francesco Cingari (Università degli Studi di Firenze) 
 

Consegna delle prove finali 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Prof. Francesco Cingari 

 

SEDE ATTIVITÀ DIDATTICA 
Campus delle Scienze Sociali 
Via delle Pandette 32, Firenze 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
14.00-18.00 

 

ISCRIZIONE 
Quota: 400 €  
(200 € per i giovani laureati che non abbiano compiuto il 28° anno di età alla scadenza 
del termine per le iscrizioni) 
 

Termine di iscrizione: 16 settembre 2019 
 

Modalità di iscrizione: La domanda di iscrizione dovrà essere inviata 
all’indirizzo e-mail: perfezionamenti(AT)adm.unifi.it  
Procedura e modulo di domanda sono disponibili al link: 
https://www.unifi.it/p11457.html#vittimologia  
 

La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
concorrerà nel costo di iscrizione con una quota di € 200,00 a favore dei primi 3 
Avvocati o Praticanti abilitati tra i 28 ed i 35 anni - ed iscritti al Foro di Firenze - che ne 
facciano richiesta da indirizzarsi alla Fondazione entro e non oltre il 31 dicembre 2019 
a fronte della presentazione della relativa ricevuta di pagamento e dell’attestato di 
partecipazione.  

 

FREQUENZA 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle ore 
totali del Corso. 
La verifica dell’apprendimento consisterà in un elaborato finale contenente 

una breve sintesi relativa a uno dei temi affrontati a lezione. 

 

CREDITI FORMATIVI 
Universitari: 3 CFU. 
Professionali: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente 
Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli Avvocati, per la 
partecipazione al Corso è stata proposta l’attribuzione di n. 20 crediti 
formativi in materia non obbligatoria. I crediti formativi verranno riconosciuti 
solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% del 
Corso. 

 

 

PER INFORMAZIONI  
E-mail: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 
Website: https://www.dsg.unifi.it/vp-23-post-lauream.html 

 

 


