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Dip artimento Giu s ti zia Mrnorile

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il D.M- 16 maggio 2007 'Tndividuazione delle unità dirigenziali di livello non
generale presso il Dipartimento per la giustizia minorile" con il quale viene ridefinita I'articolazione
centrale e periferica dell' amministrazione della Giustizia Minorile;

CONSIDERATA l'esigenza di riorganizzaÍe I'attività dell'Istituto centrale di formazione
alla luce dei più recenti orientamenti metodologici in materia di form azione e delle tecniche
maggiormente inno vative ;

ATTESA la necessità di attuahzzwe un'efficace politica di gestione delle risorse umane,
promuovendone la valorizzazione e lo sviluppo attraverso I'attività di formazione di primo ingresso,
in itinere, nonché di aggiormento pennanente, che contribuiscono a garantire e consolidare la
specializzazione prevista per il personale operante nel settore della giustizia minorile;

CONSIDERATE le direttive di programmazione annuale attribuite dal Capo del
Dipartimento all' Istituto centrale di formazione:

D E C R E T A

La costituzione di un comitato scientifico composto da

Prof. Francesco AVALLONE
ProRettore de "La Sapienzt' di Roma delegato alle Pohtiche per il personale
Preside della Facoltà di Psicologia 2
Direttore Master Psicolo gia invest igativ a, giudiziaria, penite nziuia:

Dott. Giuseppe CENTOMANI
Sociologo
Componente del Comitato scientifico del Master interfacoltà di I livello nell'area del disagio
e della devianza minorile presso l'Università degli Studi di Torino
Dirigente del centro per la Giustizia Minorile di Bologna; "-
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o Prof. Angelo MARI
Dirigente Preside nza delconsiglio dei Ministri
Docente della scuola superiore della Pubblica Amministrazione
Responsabile dell'area didattica: "Attività negoziali delle pubbliche amministrazioni,,
Docente presso la Facoltà di Scienze della Foimazione presso la Libera università Maria ss.Assunta di Roma;

Prof. Vincenzo PADIGLIONE
Antropologo
Docente di scienze e tecniche psicologiche per I'intervento clinico per la persona, il gruppoe le istituzioni presso la Facoltà di Psióologia dell'Università ,r-a Sapie nza,, di Roma;

Dott.ssa Maria RUPIL
Dottore in servizio sociale, psicologa, didatta della scuola Romana di psicoterapia FamiliareMembro fondatore e Presidente deicentro studi Psicologia Relazionale (cspR);

Prof. Gilberto SCARAÀ4UZZO
Docente di Filosofia dell'educazione presso la Libera università Maria ss. Assunta e pressola Pontificia università "Angelic'm" 

ài Roroa
Ricercatore presso la Facoltà di scienze delta formazione dell'università degli studi diRoma 3
Docente del Laboratorio di Pedagogia speciale presso il corso di laurea in scien ze delfaformazione primaria;

Dott. Gian Cristoforo TURRI
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento.componente del Direttivo dell'Associazione Italiana dei Giudici per i Minorenni e per la
famiglia' già formatore nell'ambito dei corsi di forma zioneper i magistrati minorili e dellafamiglia, or ganazati dalconsiglio superiorc della Magistratura:

Il coordinamento dei lavori del comitato scientifico è affidato al prof. Francesco Avallone ealla Dott'ssa cira Stefanelli, dirigente dell'ufficio II della Direzione generale del personalee della formazione - risorse umane - "sviluppo delle risorse u*uo.,roncorsi e mobilitàesterna, gestione e valorizzazione delle risorse umane, pianifica zione attività formative,,e,"ad interim", dell'Istituto centrale di formazione. 
'

Le funzioni di segretario sono atfidate alla Dott.ssa Rosalba Intelisano, assistente sociale,capo Segreteria dell'ufficio del capo Dipartimenro.

I compiti riconosciuti al comitato scientifico sono:

consulenza alTa decodifica della domanda formativa proveniente dai Servizi;

orientamento alla progetta zione formativa :

individuazione delle metodologie per lareahzzazionedelle attività formative; 
-

consulenza all' attività di veritica dei risultati.
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Il predetîo comitato scientifico, quale organo consultivo del capo Dipartimento, prowede,
g'int9f 9on il Direttore generale del personale eàeila formazione, alta eiaborazioneiiptoporr. p",
le attivita formative da realizzare a breve, a medio e a lungo termine, in riferimento agfi ndffrzziprogrammatici del Capo Dip artimenro.

- n presente prowedimento revoca il P.C.D. f2 aprile 2007 istitutivo dell'Istituto centrale di
formazione.

- Con successivo prowedimento si prowederà alla definizione dell'articolazione strutturaleed organizzativa del predetto Istituto.
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