
                                   

 

 

  

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE 

“L’ESPERTO GIURIDICO IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA  

A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI TERRITORIALI” 

 Edizione 2022/23 

 

 

Presentazione  

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università di Parma, in 

collaborazione e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, apre un bando per la 

formazione di Esperti giuridici in materia di infanzia e adolescenza a supporto dei servizi 

sociali e sanitari territoriali. 

 

 

L’Esperto giuridico esercita un’attività professionale fondamentale nella organizzazione dei servizi 

deputati alla tutela dei minori, fornendo un supporto giuridico continuativo sui temi dell'infanzia e 

dell'adolescenza.  

Pertanto, il corso - che si pone nell’ottica della formazione permanente - approfondirà i temi del diritto 

minorile e delle famiglie in materia civile, penale e nel raccordo con il diritto amministrativo, nei loro 

diversi aspetti sostanziali e processuali. Il diritto verrà analizzato alla luce del “best interest of child” 

(Convenzione ONU, NY, 1989), nella considerazione della complessità che caratterizza la c.d. presa 

in carico multidimensionale della persona minorenne.  

I moduli formativi avranno quindi contenuti interdisciplinari, che valorizzeranno la considerazione 

dell’esperienza soggettiva e sociale dei bambini e degli adolescenti, nello scenario della promozione 

della loro partecipazione sociale, tenendo conto delle posizioni giuridiche degli adulti di riferimento 

e delle responsabilità delle istituzioni e dei servizi destinati alla loro protezione.  

 Il corso fornirà strumenti teorici e pratici per osservare e comprendere i fenomeni giuridici e sociali 

che interessano l’ambito della ‘tutela minorile’, alla luce degli interventi del legislatore nazionale e 

regionale, sia a livello primario che secondario, oltre che della dimensione internazionale ed europea. 

Nel corso verranno approfonditi pertanto gli aspetti relativi al funzionamento ed alla organizzazione 

dei servizi territoriali in cui è chiamato ad operare l’esperto giuridico, nell’articolato panorama 

istituzionale.   
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CALENDARIO 

Bologna, 5 ottobre 2022 

Tavola rotonda di apertura del corso 

Aula Magna della Regione ER 

Viale Aldo Moro, 30 - Bologna 

 ore 9.30-13.00  

 

Evento di chiusura (con consegna attestati): 

 Data di metà dicembre 2023  

Sede centrale UNIPR – Parma  

 

LEZIONI 

Dal 13 ottobre 2022 al 6 luglio 2023 

 

AVVIO degli STAGE 

Nella seconda metà di aprile 2023 
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PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE dei PROJECT WORK: 

Nella seconda metà di novembre 2023 

 

ARTICOLAZIONE DEI MODULI DIDATTICI 

- Il programma potrebbe subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate - 

MODULO 1   

Data: 13 ottobre 2022 

Sede: Parma, UNIPR 

IL DIRITTO MINORILE E DI FAMIGLIA 

13 ottobre 9.30 -11.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale) – Via Università ,12 (4°piano) 

Il diritto di famiglia e le sue fonti. La famiglia e i rapporti familiari nella Costituzione, nel codice civile e 

nelle principali leggi ordinarie. L’evoluzione del diritto familiare nella giurisprudenza della Corte costituzionale 

(Prof. Tommaso Bonamini) 

13 ottobre 11.30 -13.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) 

I nuovi modelli familiari. L’evoluzione della nozione di famiglia. L’evoluzione della nozione di famiglia. 

La convivenza more uxorio, la convivenza di fatto, e l’unione civile. Le famiglie omogenitoriali, Contesti 

familiari di altre culture. Transculturalità nella genitorialità. Genitori migranti e contesto giuridico di 

provenienza (Prof.ssa Cristina Coppola) 

13 ottobre 14.30 -17.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)   – Via Università ,12 (4°piano) 

L’affidamento dei figli nella divisione della coppia genitoriale. Separazione e divorzio (cenni generali). 

Divisione della coppia non coniugata. L’affidamento condiviso. Il principio della bi-genitorialità. L’affidamento 

esclusivo. La collocazione residenziale. I rapporti con gli ascendenti. Il mantenimento. Il mantenimento del 

figlio maggiorenne. L’assegnazione della casa familiare. La tutela in caso di violazione del provvedimento 

giudiziario. Le modifiche. Lo strumento della mediazione familiare. La gestione dei conflitti (Prof. Giovanni 

Francesco Basini) 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

MODULO 2   

Data: 20 ottobre - 27 ottobre - 3 novembre 

Sede: Parma, UNIPR 

L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL DIRITTO MINORILE: BAMBINI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE 

SECONDO LA PROSPETTIVA DELLE SCIENZE SOCIO- PSICO-PEDAGOGICHE 

 

20 ottobre 10.00 – 13.00  Aula A (Plesso S. Francesco) – Via Del Prato ,4/1A (piano terra) 

 

Modelli familiari e genitoriali. I modelli emergenti nell’ analisi delle scienze sociali (Prof.ssa Giulia Selmi) 

 

20 ottobre 14.00 -17.00  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)   – Via Università ,12 (4°piano) 

La famiglia degli affetti. La responsabilità sociale; la tutela della continuità affettiva; la famiglia omogenitoriale; 

la stepchild adoption Prof.ssa Roberta Bosisio)  

 

27 ottobre 10.00 -13.00  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale) – Via Università ,12 (4°piano) 

Le famiglie contemporanee nel mutamento. Rapporti inter-genere e inter-generazionalità (Prof.ssa Barbara 

Bello) 

27 ottobre 14.00 -17.00  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale) – Via Università ,12 (4°piano) 

Le rappresentazioni di infanzia (Prof.ssa Francesca Zaltron)  

 

 

3 novembre 10.00 – 13.00  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) 

Politiche sociali per l’infanzia e l’adolescenza (Prof.ssa Stefania Fucci)  

 

3 novembre 14.00 – 17.00  Aula D (Sede Centrale) – Via Università ,12 (2°piano) 

Ruolo della scuola e alleanza educativa famiglie-servizi (Prof.ssa Elena Luciano)  
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MODULO 3   

Data: 10 novembre e 17 novembre 

Sede: Parma, UNIPR 

LA TUTELA DELLA SALUTE DEL MINORE TRA POTERE E RESPONSABILITÀ GENITORIALE, 

INTERVENTO PUBBLICO E DIRITTO DI SCELTA DEL MINORE 

10 novembre 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale) –Via Università ,12 

(4°piano) 

La tutela della salute del minore tra autonomia dei genitori e intervento pubblico. Il diritto 

all’autodeterminazione del minore. Grandi minori e diritto di scelta. Minori in transizione (Prof.ssa Anna 

Rosa Favretto e Prof. Christian Crocetta)  

 

17 novembre 10.00 – 12.00  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) 

Il minore e la privacy. Privacy, riservatezza, autodeterminazione del minore GDPR 2016 679 e nuovo Codice 

in materia di protezione dei dati personali. I genitori e i dati personali del minore. L’immagine del minore. La 

tutela del minore in rete cyber bullismo e fenomeni emergenti (Prof. Andrea Vincenzo Natale) 

17 novembre 14.00 – 16.00  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) 

Il minore e la salute. I trattamenti sanitari. Le regole sul consenso informato. Il consenso del minore di età 

capace di discernimento. L’accesso ai trattamenti sanitari per tossicodipendenza. Affezione da Aids. 

L’interruzione di gravidanza. Sessualità e accesso alla contraccezione. Le vaccinazioni obbligatorie. La pratica 

sportiva. I contrasti tra i genitori. L’accesso ai dati sanitari. Il fascicolo sanitario del minore e problematiche di 

privacy correlate. (Prof.ssa Alessandra Ambanelli)  
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MODULO 4   

Data: 24 novembre e 1° dicembre  

Sede: Parma, UNIPR 

LA RIFORMA DEL DIRITTO MINORILE DEL 2012 (L. 219/12) E DEL 2013 (D.LGS. 154/13) 

 

24 novembre 9.30 -11.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) 

Il rapporto di filiazione. Lo stato unico di figlio. L’accertamento dello stato di figlio. L’atto di nascita. La 

dichiarazione di nascita. L’attribuzione del nome. Il recente intervento della Corte costituzionale circa 

l’attribuzione del cognome al figlio. Lo stato civile. Il regolamento dello stato civile.  Le presunzioni di paternità. 

Il riconoscimento. Il parto anonimo e il diritto a conoscere le proprie origini (Prof. Federico Spotti e Avv. Silvia 

Maria Grillo) 

24 novembre 11.30 -13.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) 

Le azioni di stato (Prof. Federico Spotti e Avv. Silvia Maria Grillo)  

24 novembre 14.30 -16.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) 

La procreazione medicalmente assistita. La legge n. 40 del 2004. I requisiti di accesso. La filiazione nella 

surrogazione di maternità. La procreazione post mortem. Aspetti problematici. Analisi della giurisprudenza. 

(Prof.ssa Alessandra Ambanelli e Avv. Matteo Boselli) 

 

1° dicembre 9.30 -11.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) 

La responsabilità dei genitori. Diritti e doveri dei genitori e dei figli minori. Titolarità ed esercizio della 

responsabilità genitoriale. I conflitti tra i genitori nell’ esercizio della responsabilità genitoriale. Il diritto al 

mantenimento (Prof. Tommaso Bonamini) 

1° dicembre 11.30 - 13.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) 

L’interesse del minore. Tutela e nozione di interesse del minore. Il diritto all’ascolto. L’interesse del minore 

nell’applicazione della giurisprudenza. Il minore e gli spazi di autonomia. Il diritto ad esprimere le proprie 

opinioni (Prof. Luca Ghidoni) 

1° dicembre 14.30 -16.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) 

I diritti successori del minore. La capacità di succedere, l’indegnità ex art. 463, n. 3 bis, c.c., i diritti 

successori dei figli, l’accettazione beneficiata (Prof.ssa Cristina Coppola) 
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MODULO 5     

Data: 15 dicembre 2022 (Bologna) - 12 gennaio 2023 - 19 gennaio 2023 (Parma) 

Sede: Parma, UNIPR e Bologna, RER 

LA TUTELA SUL PIANO GIURISDIZIONALE: ORGANI, COMPETENZE E FUNZIONI ALLA LUCE DELLE 

PIÙ RECENTI RIFORME 

15 dicembre 9.30 -11.30   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna 

Origine, composizione e funzioni del Tribunale minorenni e del Tribunale per le persone, per i 

minorenni e le famiglie (Dott. Alessandro Rudelli)    

15 dicembre 11.30 -13.30  Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna 

La Legge n.  206 del 26.11.2021: profili normativi (Dott. Fabio Trolli e Dott. Andrea Arfani)  

15 dicembre 14.30 -17.30  Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna 

La Legge n.  206 del 26.11.2021: prime applicazioni operative (Autorità giudiziaria minorile e ordinaria - in 

attesa di conferma)    

 

12 gennaio 10.00 – 13.00  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma 

La tutela in sede giurisdizionale e amministrativa. L’azione amministrativa: principi e procedimento. I 

principi della Carta Costituzionale e l’organizzazione amministrativa (Prof. Francesco Vetrò) 

12 gennaio 14.00 -17.00  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma 

La legge 241/1990, principi generali e istituti procedimentali. Accesso civico e accesso civico 

generalizzato alla luce della richiesta di dati e informazioni (sanitari e sociali) riguardanti il minore (Prof.ssa 

Stefania Vasta) 

 

19 gennaio 9.30 -11.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma 

Il provvedimento amministrativo. Caratteristiche e tipologie. Focus sul provvedimento ex art. 403 c.c.: 

provvedimento di affido e tipologie (Prof.ssa Stefania Pedrabissi) 
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MODULO 6     

Data: 19 gennaio (Parma) - 26 gennaio (Parma) - 2 febbraio (Bologna) - 9 febbraio (Bologna) - 16 

febbraio (Parma)  

Sedi: Parma, UNIPR e Bologna, RER   

IL DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI NEL RACCORDO CON IL DIRITTO MINORILE E DI 

FAMIGLIA: IL SISTEMA NAZIONALE E REGIONALE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E 

SANITARI 

19 gennaio 11.30 -13.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma 

I servizi sociali tra Stato e Regioni.  L’assistenza sociale nel passaggio dal vecchio al nuovo Titolo V Cost: 

la nuova potestà legislativa e amministrativa delle regioni e la L. 328/2000 (sussidiarietà, leale collaborazione, 

riparto di competenze Stato Regioni nella organizzazione e gestione dei ss) (Prof.ssa Paola Torretta)    

19 gennaio 14.30 -16.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma 

L’avvento del sistema integrato dei servizi sociali (Legge 328/2000: i principi, il funzionamento). La LR 

2/2003; focus sull’ art. 3 Dlgs n. 502/1992 e ss.mm.: nuove forme giuridiche di gestione dei servizi sociali e 

socio sanitari (Dott.ssa Maria Chiara Errigo) 

  

26 gennaio 9.30 - 13.30    Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma 

I Servizi sociali ed i settori di intervento. Soggetti pubblici e procedimenti a tutela dei minori.  

L’organizzazione amministrativa dei servizi sociali alla luce della riforma costituzionale del 2001; le funzioni 

dello Stato; le funzioni di Regioni e Province; il Comune al “centro” del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; i servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia. Il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita fino a sei anni (Prof.ssa Stefania Pedrabissi)   

 

26 gennaio 14.30 - 16.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma  

I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L’art. 117, II c, Lett. m), Cost. e il 

difficile cammino di definizione dei LEA (ambito socio – sanitario) e dei nuovi LEP (Piano sociale nazionale) 

(Dott. Michele Tempesta) 

 

2 febbraio 9.30 – 11.30   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna   

Il Servizio sanitario nazionale. Nozioni di inquadramento generale; la programmazione sanitaria e la 

programmazione sociale; l’organizzazione amministrativa della sanità e dell’assistenza sociale; il rapporto 

pubblico-privato (Avv. Gabriele Farri) 

 

 



 

 

9 

 

2 febbraio   11.30 – 13.30   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna   

Contestualizzazione sul sistema dei servizi sociali della Regione Emilia-Romagna, con particolare 

riferimento agli strumenti di programmazione e all'organizzazione dei servizi sociali a livello distrettuale 

(Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri) 

 

9 febbraio   9.30 - 13.30  Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna    

Le modalità di gestione dei servizi sociali nell’ambito dei servizi pubblici locali (Prof.ssa Michela 

Petrachi e Dott. Marcello Gallo)   

9 febbraio 14.30 - 17.30    Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna     

Rapporti tra Enti Pubblici e Terzo Settore in riferimento all’applicazione del 

Codice dei contratti pubblici e del Codice del Terzo settore (Avv. Luciano Gallo)  

 

16 febbraio 9.30 -13.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma    

Accesso, privacy. La disciplina e il trattamento dei dati sensibili, la riservatezza delle informazioni (Prof.ssa 

Stefania Pedrabissi e Prof.ssa Michela Petrachi)   

16 febbraio 14.30 -17.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma  

Infanzia e disabilità. La valutazione multidimensionale nella prospettiva pedagogica (Prof. Dimitris 

Argiropoulos) 
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MODULO 7   

Data: 23 febbraio – 2 marzo 

Sede: Bologna, RER  

RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA TUTELA E NELLA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA 

DI MINORE ETÀ 

23 febbraio   10.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra)      

Le funzioni delle équipe alla luce della DGR 1627/2021: il lavoro di rete e le responsabilità degli attori. 

Il lavoro di rete (le tempistiche, i ruoli e il raccordo tra operato dei Servizi Sociali con quello dell'autorità 

giudiziaria, avvocatura, ecc.); i problemi della rete tra servizi e territori diversi, i bisogni complessi e le 

competenze economiche tra enti e/o territori.  

Esercizio dell’azione penale: principi costituzionali; Nozione PU IPS; Le responsabilità e obblighi giuridici degli 

operatori coinvolti (obbligo di denuncia e di referto); violazione del segreto istruttorio esiste come e quando, 

possibili conseguenze con analisi della giurisprudenza. 

 Il reato: struttura – evento – nesso di causalità –esimenti. La procedibilità: ufficio e a querela. Focus sui delitti: 
contro la vita, di pericolo (concreto e presunto), contro l’incolumità individuale, lesioni colpose gravi e 
gravissime (lesioni volontarie a minori) 
Contenuto della denuncia e della segnalazione alla Procura Ordinaria c/o Tribunale e alla PMM c/o Tribunale 
per i Minorenni (Dott.ssa Anna Maria Canovi e Dott.ssa Cinzia Zanoli)  

 

2 marzo   9.30 -13.30   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra)      

I Servizi sociali: organizzazione e competenze nel supporto alle relazioni familiari e nella tutela e 

promozione dei diritti della persona di minore età. Le diverse figure coinvolte quali educatore, psicologo, 

assistente sociale   e i rapporti con autorità giudiziaria e avvocati. Le responsabilità giuridiche degli operatori 

sociali e sanitari nonché delle altre figure professionali che hanno la custodia dei minorenni e gli obblighi 

sottesi, tra cui le segnalazioni dovute per legge, anche alla luce del rapporto tra segreto d'ufficio e 

professionale ed obbligo di segnalazione. I casi di "giusta causa": la segnalazione di casi di pregiudizio coperti 

da segreto professionale (Dott.ssa Marina Frigieri) 
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MODULO 8              

Data: 2 marzo (Bologna) – 9 marzo (Parma)  

Sedi: Parma, UNIPR e Bologna, RER  

LA TUTELA DEL MINORE NELLE RELAZIONI FAMILIARI 

2 marzo 14.30 -17.30   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna     

Aspetti socio-giuridici della tutela del minore nelle relazioni familiari. Dalla potestà alla responsabilità 

genitoriale; le competenze genitoriali; esercizio della responsabilità nella pluralità di modelli familiari (Dott.ssa 

Benedetta Polini)  

 

9 marzo 9.30 -11.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma    

I provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale. I provvedimenti ex art. 330 c.c. 

(decadenza responsabilità genitoriale), art. 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli) declinando gli 

aspetti di rottura del legame familiare e le ripercussioni operative (incontri protetti, diritti di visita, accordi 

separativi, ecc.) (Avv. Andrea Arfani, Avv. Marisa Scartazza, Avv. Simona Peschiera)   

9 marzo 11.30 -13.30    Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma     

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 bis e art. 342 ter c.c.). L’ordine di protezione del 

Tribunale per i Minorenni, emesso ex art. 333 cc. - Gli artt. 336 e ss.  Cc.  (Avv. Marisa Scartazza, Avv. Simona 

Peschiera) 

9 marzo 14.30 -17.30    Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma       

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e di parte (CTP). Aspetti psicologici e interazioni con i servizi (Prof. 

Claudio Bencivenga)   
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MODULO 9       

Data: 16 marzo (Bologna) - 23 marzo (Bologna) - 30 marzo (Bologna) - 13 aprile (Bologna) - 20 aprile 

(Parma) 

ACCOGLIENZA ETERO-FAMILIARE E ADOZIONE  

Sedi: Bologna, RER e Parma, UNIPR 

 

16 marzo 9.30 - 11.30   Sala 4° piano (st. 417/c) – Viale Aldo Moro 21 (4° piano) Bologna 

La responsabilità delle risorse accoglienti e il tema delle assicurazioni (culpa in educando, culpa in 

vigilando, ecc.) (Avv. Dario Vinci)  

16 marzo 11.30 - 13.30  Sala 4° piano (st. 417/c) – Viale Aldo Moro 21 (4° piano) Bologna 
 
L’accompagnamento dei bambini e dei ragazzi nel percorso dell’affido. Perché l’affido, il ruolo e 
organizzazione dei servizi sociali e sanitari nel progetto di affido. Progetto quadro – PEI (Dott.ssa Orietta 
Amadori) 

16 marzo 14.30 -16.30  Sala 4° piano (st. 417/c) – Viale Aldo Moro 21 (4° piano) Bologna 

L’affido oltre il 18° anno di età. Il prosieguo amministrativo e la normativa regionale. L’esperienza dei Care 

leavers (Dott. Matteo Davide Allodi) 

 

23 marzo 9.30-11.30; 11.30-13.30   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna     

L’affidamento del minore nell’ambito del gruppo parentale. L’affidamento familiare. Funzione. Durata. Il 

ruolo di affidatario. Poteri e doveri derivanti dall’affidamento. L’affido con il consenso del genitore. L’affido 

giudiziale. La riforma sulla continuità degli affetti (L. 173/2015) (Avv. Andrea Arfani, Avv. Marisa Scartazza, 

Avv. Simona Peschiera)  

23 marzo 14.30 -17.30  Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna     

L’affidamento del minorenne al Servizio Sociale. Affidamento ed altre forme di mandato tecnico 

professionale a seguito di provvedimenti “de potestate” (Dott.ssa Marina Frigieri) 

 

30 marzo 9.30 -11.30  Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna      

La DGR 1904/2011.La vigilanza e le responsabilità per i minori presenti sul territorio (Avv. Dario Vinci) 

30 marzo 11.30 -13.30   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna      

Minori, comunità e istituzionalizzazione. Forme e tipologie di comunità sul territorio (Dott. Matteo 

Davide Allodi) 
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30 marzo 14.30 -16.30  Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna     

Qualificazione del sistema dei servizi: accoglienza ed integrazione dei minori stranieri non 

accompagnati (Dott.ssa Gemma Mengoli)  

13 aprile 9.30 -11.30   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna     

L’Adozione piena del minore. Legge n. 184/1983 e ss.mm.ii.. L’evoluzione normativa. Il concetto di 

abbandono. La segnalazione delle situazioni di abbandono. Le Condizioni per l’adottabilità. L’accertamento 

dello stato di abbandono. La forza maggiore. Analisi della giurisprudenza. L’affidamento preadottivo. Gli 

adottanti. Effetti della pronuncia d’adozione (Avv. Fabio Trolli e Avv. Matteo Boselli)  

13 aprile 11.30 -13.30  Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna     

Affido sine die e adozione a rischio giuridico. I c.d. fallimenti adottivi (dott. ssa Carmela Italiano)  

13 aprile 14.30 -16.30  Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra) Bologna     

L’adozione internazionale. Le tre fasi dell’adozione internazionale con i Paesi che hanno ratificato la 

Convenzione de L’Aja e la disciplina con i paesi non aderenti. Il ruolo degli Enti autorizzati e della Commissione 

per le adozioni internazionali (CAI). L’ingresso in Italia. Le ragioni del suo calo. Analisi delle specifiche 

problematiche, con cenni ai percorsi di integrazione scolastica e all’accesso alle origini (Dott. Joseph 

Moyersoen)  

20 aprile 9.30 -11.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma    

L’adozione in casi particolari. I casi. Gli effetti. La revoca. La parentela (analisi della recente giurisprudenza); 

il semi abbandono permanente del minore. La c.d. stepchild adoption. Gli interventi della Corte Costituzionale. 

La nuova ordinanza di rimessione (Avv. Fabio Trolli)  

20 aprile 11.30 -13.30    Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma    

Il ruolo dei Servizi sociali nell’ adozione del minore. Il raccordo tra i servizi tutela minori e le équipe adozioni 

(Prof.ssa Elisa Comandini) 

20 aprile 14.30 -17.30    Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano) Parma    

La disciplina e l’assetto regionali in materia di adozione. La strutturazione delle equipe adozioni, la rete 

dei servizi (Dott.ssa Francesca Donati e Dott.ssa Cinzia Zanoli)  
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MODULO 10   

Data: 27 aprile (online) - 4 maggio   

LA TUTELA E LA CURATELA 

Sedi: on line e Bologna, RER  

 

27 aprile 11.00 -13.00   online  

La tutela. Ruolo e poteri. Disciplina. Nomina del tutore (e del tutore volontario per i MSNA). Vigilanza. 

Curatela. Curatela provvisoria. (Avv. Angela Mendola)  

 

27 aprile 14.00 -16.00    online  

Il curatore speciale. L’istituto del curatore speciale del minorenne. Il curatore nelle procedure di competenza 

del giudice tutelare; il curatore nei procedimenti avanti al tribunale dei minori; confronto tra i poteri degli 

affidatari; l’art. 5 L. 184/83: i poteri attribuiti al curatore speciale e i possibili conflitti (Prof. Federico Spotti) 

 

4 maggio 9.30 -12.30   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra)     

La tutela volontaria dei MSNA. Tutela del minore straniero nel territorio italiano: l’esercizio della 

responsabilità genitoriale e il controllo pubblico nella società multiculturale. La c.d. legge Zampa e i tutori 

volontari (Prof.ssa Michela Semprebon)  

 

4 Maggio 14.30 -16.30    Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra)        

La formazione dei tutori volontari. Il ruolo del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza nella L. 

47/2017 (Dott.ssa Claudia Giudici) 
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MODULO 11     

Data: 11 maggio – 18 maggio 

LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE ED EUROPEO 

Sede: Parma - UNIPR 

 

11 maggio 9.30 -11.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)     

La disciplina internazionale. La promozione e la protezione del minore nel diritto dell’Unione europea (Prof. 

Marco Inglese) 

 

11 maggio 11.30 -13.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)     

La tutela dei diritti dei minori nelle convenzioni internazionali. La disciplina in vigore per l’Italia e la 

giurisprudenza della Corte EDU (Prof.ssa Elena Carpanelli) 

 

11 maggio 14.30 -16.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)     

La sottrazione internazionale del minore. La Convenzione dell’Aja del 1980 e il Regolamento UE n. 1111 

del 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale 

e di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale (Prof.ssa Francesca Trombetta Panigadi) 

 

18 maggio 9.30 -11.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)     

La filiazione nel diritto internazionale privato. Dopo la riforma del 2012-2013: i nuovi artt. da 33 a 36 bis 

della legge italiana di diritto internazionale privato n. 218/1995 (Prof.ssa Francesca Trombetta Panigadi)  

 

 

 

18 maggio  

11.30 - 13.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)     

 Il Project work: linee guida & scadenze (a cura del tutor) 

14.30 -17.30   eventuali recuperi 
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MODULO 12       

Date: 25 maggio (Parma) -  1° giugno (Parma) – 8 giugno (Bologna) – 15 giugno (Parma) – 22 giugno 

(Parma) – 29 giugno (online) - 6 luglio (Parma)  

IL MINORE AUTORE, VITTIMA E TESTIMONE DI REATO 

Sedi: Parma, UNIPR e Bologna, RER 

25 maggio 9.30 -13.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

L’imputabilità nel sistema penale minorile. La tutela del minore nel sistema penale - autore e vittima. Il 

minore infra-quattordicenne. Il minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni e l’accertamento della 

maturità. Minore autore di reato e infermità mentale. L’analisi di questi temi avverrà anche attraverso lo studio 

di alcune sentenze. Confronto con l’imputabilità civile. L’incapacità di agire negoziale. La capacità naturale. Il 

minore e il contratto. Il matrimonio del minore. L’imputabilità civile. Il minore non imputabile e i profili di 

responsabilità del soggetto tenuto alla sorveglianza (art. 2047 c.c.) (Prof.ssa Malaika Bianchi e Prof.ssa 

Alessandra Ambanelli)   

25 maggio 14.30 -16.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

Il sistema sanzionatorio. La diminuente della minore età. Pene principali e pene accessorie. La non 

applicabilità dell’ergastolo ai minorenni. Le sanzioni sostitutive. La sospensione condizionale della pena. Il 

perdono giudiziale. Minore socialmente pericoloso e misure di sicurezza (Prof. Francesco Mazzacuva) 

 

1° giugno 9.30 -11.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

Il processo penale minorile. I principi. Indagini preliminari. Le misure pre-cautelari e cautelari. L’udienza 

preliminare. Il dibattimento. Le impugnazioni (Avv. Massimiliano Lanzi) 

1° giugno 11.30 -13.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

La sospensione del processo con messa alla prova e l’irrilevanza del fatto. Ratio, presupposti, 

applicazione, studio di casi (Prof. Francesco Mazzacuva e Dott. Alessandro Rudelli) 

1° giugno 14.30 -16.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

Le misure amministrative (RDL n. 1404/1934). Contenuti, applicazione, studio di casi (Dott. Alessandro 

Rudelli) 

 

8 giugno 9.30 -12.30    Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra)  Bologna 

Giustizia riparativa e mediazione penale. Presupposti, modelli, pratiche attuative nella giustizia minorile 

(Dott.ssa Paola Ziccone e Prof.ssa Caterina Pongiluppi) 

8 giugno 14.00 -16.00   Aula Magna – Viale Aldo Moro ,30 (piano terra)  Bologna 

Condannato minorenne ed esecuzione penale. Il nuovo ordinamento penitenziario minorile. Aspetti 

innovativi e criticità (Prof. Francesco Mazzacuva e Dott. Alessandro Rudelli) 
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15 giugno 9.30 -11.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

Il minore vittima di reati. Reati a sfondo sessuale. Le Convenzioni sovranazionali contro lo sfruttamento 

sessuale del minorenne, v. Convenzione di Lanzarote. Approfondimento di alcuni delitti: violenza sessuale, 

atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, adescamento di minorenni, prostituzione minorile. Reati 

in rete.  Studio di casi (Prof.ssa Malaika Bianchi) 

15 giugno 11.30 -13.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

Focus su pornografia minorile e sexting. Responsabilità penale e civile. Studio di casi (Prof.ssa Malaika 

Bianchi e Prof.ssa Alessandra Ambanelli) 

15 giugno 14.30 -16.30  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

Dalla Convenzione di Istanbul al Codice Rosso.Le novità di diritto sostanziale e processuale a tutela del 

minorenne introdotte dalla Legge n. 69/2019 (Prof. Stefano Delsignore) 

 

22 giugno 10.00 -12.00   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

L’audizione protetta del minorenne vulnerabile. Aspetti di rilievo processuale (Prof. Fabio S. Cassibba) 

22 giugno 13.00 – 17.00  Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

Reati in ambito famigliare. Aspetti di diritto sostanziale e processuale  

Approfondimento su maltrattamenti in famiglia, violenza assistita, incesto, violazione degli obblighi di 

assistenza familiare. Studio di casi (Avv. Mariachiara Parmiggiani e Dott. Andrea Trani) 

 

29 giugno 9.30 -11.30     online    

Strumenti cautelari e tutela del minore (Prof. Fabio S. Cassibba)  

29 giugno 11.30 -13.30   online    

Abbandono di minorenne (Dott.ssa Francesca Manfredi) 

 

6 luglio 9.30 - 11.30   Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma  

Per eventuali recuperi  

6 luglio 11.30 -13.30     Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

Devianza e criminalità minorile: profili socio-giuridici. La costruzione sociale della devianza: approcci 

teorici. I fenomeni e le tendenze in atto. Scenari di politica penale (Prof.ssa Chiara Scivoletto) 

6 luglio 14.30 – 16.30    Aula B Servizio sociale (Sede Centrale)  – Via Università ,12 (4°piano)  Parma 

Reati in ambito scolastico. Responsabilità penale dei soggetti. Studio di casi (Avv. Mariachiara Parmiggiani) 

Chiusura delle LEZIONI 
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      DOCENTI DEL CORSO   

 

1. Allodi Matteo Davide, dottore di ricerca in Sociologia giuridica; referente Associazione Lago di Pane, 

Parma; componente CIRS, UNIPR 

2. Amadori Orietta, coordinatrice Area minori, Unione Rubicone Mare 

3. Ambanelli Alessandra, ricercatrice in Diritto civile, UNIPR; componente CIRS, UNIPR 

4. Arfani Andrea, avvocato foro di Piacenza, dottore di ricerca in diritto civile 

5. Argiropoulos Dimitris, ricercatore in Pedagogia speciale, UNIPR; componente CIRS, UNIPR 

6. Autorità Giudiziarie, da confermare  

7. Basini Giovanni Francesco, professore ordinario in Diritto civile, UNIPR 

8. Bello Barbara, assegnista in Filosofia del diritto, UNIMI  

9. Bencivenga Claudio, psicologo, psicoterapeuta; docente a contratto, UNIPR   

10. Bianchi Malaika, professoressa associata in Diritto penale, UNIPR; componente CIRS, UNIPR 

11. Bonamini Tommaso, avvocato foro di Massa Carrara, dottore di ricerca in diritto civile, docente a 

contratto, UNIPR 

12. Boselli Matteo, avvocato foro di Parma 

13. Bosisio Roberta, professoressa associata in Sociologia giuridica, UNITO 

14. Canovi Anna Maria, funzionaria Area Infanzia e adolescenza, pari opportunità, terzo settore - 

Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità, Regione ER; specialista in Sanità e Servizi 

Sociali      

15. Carpanelli Elena, ricercatrice in Diritto internazionale, UNIPR 

16. Cassibba Fabio Salvatore, professore ordinario di Diritto processuale penale, UNIPR 

17. Comandini Elisa, assistente sociale specialista, Comune di Rimini; docente a contratto, UNIPR 

18. Coppola Cristina, professoressa ordinaria in Diritto civile, UNIPR  

19. Crocetta Christian, professore straordinario di Biogiuridica, Filosofia del diritto e Sociologia giuridica, 

IUSVE, Mestre 

20. Delsignore Stefano, ricercatore in Diritto penale UNIPR, avvocato foro di Parma 

21. Donati Francesca, referente Settore Adozioni - Area Infanzia e adolescenza, pari opportunità, terzo 

settore - Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità, Regione ER 

22. Errigo Maria Chiara, dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale e assegnista, UNIPR  

23. Farri Gabriele, avvocato foro di Parma    

24. Favretto Anna Rosa, professoressa ordinaria in Sociologia generale, UNITO 

25. Frigieri Marina, assistente sociale specialista; docente a contratto, UNIPR  

26. Fucci Stefania, ricercatrice in Sociologia generale, UNIPR; componente CIRS, UNIPR 

27. Gallo Luciano, avvocato, ANCI Emilia-Romagna 

28. Gallo Marcello, Executive director, socio fondatore della Fondazione Dynamo camp, Presidente 

della Fondazione Dono Italia 

29. Ghidoni Luca, professore ordinario in Diritto civile, UNIPR 

30. Giudici Claudia, garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Regione ER  

31. Grillo Silvia Maria, avvocata foro di Parma 

32. Italiano Carmela, magistrato, Tribunale per i minorenni di Bologna 

33. Lanzi Massimiliano, assegnista in Diritto penale, UNIPR, avvocato foro di Milano 

34. Luciano Elena, professoressa associata di Pedagogia, UNIPR 

35. Manfredi Francesca, dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche, UNIPR. Abilitata all’esercizio della 

professione forense 

36. Mazzacuva Francesco, ricercatore in Diritto penale, UNIPR  

37. Mendola Angela, ricercatrice in Diritto civile, UNIMORE 
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38. Mengoli Gemma, funzionaria Area Programmazione sociale, integrazione e inclusione, contrasto alla 

povertà - Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità, Regione ER; esperta in sanità e 

sociale   

39. Moyersoen Joseph, referente Segreteria tecnica Commissione per le adozioni internazionali; giudice 

onorario, TM Genova; già Presidente AIMJF, Associazione internazionale dei magistrati per i 

minorenni e per la famiglia 

40. Natale Andrea Vincenzo, ricercatore in Diritto civile, UNIPR  

41. Paltrinieri Fabrizia, funzionaria Area programmazione sociale, integrazione e inclusione, contrasto 

alle povertà - Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità - Coordinatrice Area 

innovazione sociale, Agenzia sanitaria e sociale, Regione ER  

42. Parmiggiani Mariachiara, dottoressa di Ricerca in Diritto penale, avvocata foro di Roma  

43. Pedrabissi Stefania, ricercatrice in Diritto amministrativo, UNIPR  

44. Peschiera Simona, avvocata foro di Parma 

45. Petrachi Michela, ricercatrice in Diritto amministrativo, UNIPR 

46. Polini Benedetta, dottoressa di ricerca in Sociologia dei processi normativi e dei fenomeni culturali, 

UNIURB ‘Carlo Bo’ 

47. Pongiluppi Caterina, mediatrice penale, responsabile servizio Mediazione, Cooperativa Sociale 

L’Ovile, Reggio Emilia; docente a contratto di Diritto Minorile, UNIMORE 

48. Rudelli Alessandro, giudice onorario, TM Milano  

49. Scartazza Marisa, avvocata foro di Parma 

50. Scivoletto Chiara, professoressa ordinaria in Sociologia giuridica, UNIPR 

51. Selmi Giulia, ricercatrice in Sociologia dei processi culturali, UNIPR; componente CIRS, UNIPR 

52. Semprebon Michela, ricercatrice in Sociologia generale, UNIPR; componente CIRS, UNIPR 

53. Spotti Federico, notaio, dottore di ricerca in Diritto civile, UNIPR   

54. Tempesta Michele, avvocato, dottore di ricerca in Diritto costituzionale, UNIPR 

55. Torretta Paola, professoressa ordinaria in Diritto costituzionale, UNIPR  

56. Trani Andrea, giudice del dibattimento penale, Tribunale di Roma 

57. Trolli Fabio, avvocato, dottore di ricerca in Diritto civile   

58. Trombetta Panigadi Francesca, professoressa associata in Diritto internazionale, UNIPR 

59. Vasta Stefania, professoressa associata in Diritto amministrativo, UNIPR 

60. Vetrò Francesco, professore ordinario in Diritto amministrativo, UNIPR 

61. Vinci Dario, avvocato, esperto giuridico, responsabile Ufficio Tutele Metropolitano, Comune di 

Bologna    

62. Zaltron Francesca, ricercatrice in Sociologia generale, UNIUPO  

63. Zanoli Cinzia, esperto giuridico, Azienda Unità Sanitaria Locale\Azienda Ospedaliera-Universitaria di 

Modena e RER   

64. Ziccone Paola, direttrice CGM Bologna, Ministero Giustizia 
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SEDI DIDATTICHE  

Parma: sede centrale UNIPR – Via Università (le aule saranno comunicate agli iscritti) 

Bologna: Palazzo della Regione ER, V.le Aldo Moro (le aule saranno comunicate agli iscritti) 

DIRETTRICE DEL CORSO (prof.ssa Chiara Scivoletto) 

chiara.scivoletto@unipr.it   

INFORMAZIONI DIDATTICHE  

 corsoespertogiuridico@unipr.it  

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA (dott. Mattia Greca) 

mattia.greca@unipr.it       

tel.: 0521 903421 

 

     +++++++++++++++++ 
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