
 

 

36. GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 
Direttori del corso Roberto Bartoli (referente organizzativo) 

Francesco Cingari 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione della 
didattica, calendario delle lezioni, 
contenuti del corso 

Federico Valente 
federico.valente@unifi.it 

Obiettivi formativi Il Corso si propone di illustrare, con approccio interdisciplinare, il 
complesso tema della giustizia riparativa, anche alla luce della 
recentissima “riforma Cartabia” (epocale sotto questo aspetto). 
Il tema sarà trattato sia in una prospettiva teorica, mediante 
l’analisi dei testi normativi e dei sottesi paradigmi concettuali, 
sia in una prospettiva prasseologica, affacciandosi sulle pratiche 
mediative attive sul territorio (sia quelle connesse a 
procedimenti penali in corso, come quelle gestite a livello di 
UEPE e giurisdizione di pace, sia quelle in chiave preventiva, 
come la mediazione sociale offerta dagli enti locali). 
Il Corso si pone come un’introduzione alla giustizia riparativa nel 
quadro del novum legislativo rappresentato dalla “riforma 
Cartabia”, anche in vista dell’attivazione dei Centri per la 
giustizia riparativa previsti dalla riforma stessa. 
Al termine del Corso i partecipanti avranno acquisito le 
conoscenze e competenze necessarie a rapportarsi al tema 
pluridimensionale della giustizia riparativa, sia con riferimento 
agli istituti e alle pratiche già presenti sia con riferimento ai 
procedimenti mediativi neo-introdotti. 

Partnership  Ordine degli Avvocati di Firenze; Fondazione per la formazione 
forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze; Ufficio di 
Esecuzione Penale Esterna di Firenze; Associazione Aleteia. 

Titoli di accesso Laurea triennale o magistrale o a ciclo unico conseguita secondo 
l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 
(o ordinamenti antecedenti) 

Modalità di selezione qualora il 
numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti 

Ordine cronologico di iscrizione 

 

Modalità didattiche Didattica mista in sincrono; piattaforma G-Meet 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 80% degli incontri previsti 

Sede di svolgimento Campus delle Scienze sociali – Via delle Pandette, 35, Novoli 

Durata 24 ore 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso 

3 CFU, 24 ore 
 



 

 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Stesura di una relazione conclusiva (per i soli studenti) 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 70 

Quota di iscrizione  300 euro  

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione 200 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi dell’Ateneo fiorentino 7 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 
appartenente ai dipartimenti che 
hanno approvato il corso 

7 

Studenti dell’Ateneo Fiorentino  7 

Dipendenti UNIFI 5 

Dipendenti AOU Careggi 3 

Dipendenti AOU Meyer 3 

Dipendenti Azienda USL Toscana 
Centro 

3 

 
Scheda aggiornata al 19.01.2023 


