
 

40. LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE IN AMBITO EUROPEO: ASPETTI SOSTANZIALI E 
PROCESSUALI. CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE: Vª EDIZIONE 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Direttori del corso Fausto Giunta 
Gianfranco Martiello 
Caterina Paonessa (referente organizzativo) 

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

Tommaso Balderi 
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 
Telefono: 0552759225 

Obiettivi formativi Il Corso si propone di formare avvocati e magistrati, ai quali intende 
fornire una panoramica delle problematiche che il recente sviluppo 
della cooperazione giudiziaria penale in ambito europeo pone 
all’attenzione dell’operatore, sia sotto il profilo del diritto penale 
sostanziale che di quello processuale. In particolare, le lezioni – 
tenute da studiosi e operatori del diritto massimamente qualificati 
– avranno ad oggetto i principali istituti della cooperazione 
giudiziaria penale europea e la stretta correlazione che è dato 
rinvenire tra tale forma di collaborazione interstatale e il principio 
di libera circolazione delle persone nello spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia previsto dal diritto europeo. 
In particolare nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche: 
- il ravvicinamento delle legislazioni penali sotto il profilo 
sostanziale e processuale; 
- gli strumenti di prevenzione e di risoluzione dei conflitti di 
giurisdizione; 
- il mandato di arresto europeo; 
- il riconoscimento reciproco delle decisioni penali. 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le seguenti 
conoscenze/competenze/abilità: 
i discenti dovranno avere acquisito una buona conoscenza e 
comprensione di quali siano i principali istituti in tema di 
cooperazione giudiziaria penale europea e del loro funzionamento, 
la capacità di rielaborare le nozioni acquisite in modo da poterle 
applicare alle diverse fattispecie concrete, nonché la padronanza 
della specifica terminologia giuridica propria di questo specifico 
settore del diritto dell'Unione europea. 

Partnership - Ordine degli Avvocati di Firenze; 
- Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di 
Firenze; 
- Camera Penale di Firenze; 
- Scuola Superiore della Magistratura, struttura territoriale di 
Firenze. 

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 
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Modalità didattiche Il Corso si articolerà in 5 incontri, ciascuno della durata di 4 ore 
accademiche, che si svolgeranno con cadenza settimanale. 
L’attività didattica si svolgerà a distanza sulla piattaforma “Webex”, 
ovvero in presenza a seconda delle condizioni sanitarie riscontrabili 
al momento di inizio del Corso  

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza È necessaria la frequenza di almeno il 67% del totale delle lezioni 

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze giuridiche, via delle Pandette, n. 32, Firenze 

Durata 1 mese (5 incontri, uno alla settimana)  

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso 

3 CFU, 20 ore  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Per gli studenti che intendono acquisire CFU universitari è previsto 
lo svolgimento di una prova finale che consisterà in una breve 
relazione avente ad oggetto una delle tematiche affrontate durante 
il Corso.  

 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 250 

Quota di iscrizione  euro 100 

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

Quota di iscrizione  euro 80 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo fiorentino 25 

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

25 

Studenti dell’Ateneo Fiorentino 25 

Dipendenti UNIFI 5 

Dipendenti AOU Careggi 5 

Dipendenti AOU Meyer 5 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

5 

Uditori 

Soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo professionale, ma non di diploma di 
laurea 

Tutti i soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo professionale, ma non di un titolo 

ordinamenti antecedenti) 

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

Ordine di arrivo della domanda presso la segreteria del corso 
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di livello universitario 

Massimo posti 50 

Quota iscrizioni  euro 100 
 

 


