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CURRICULUM VITAE EUROPASS  

INFORMAZIONI PERSONALI DIRIGENTE PENITENZIARIO 

Nome SONIA SPECCHIA 

Indirizzo  Largo Daga 12, 00164 Roma (Italia) 

Telefono +39 0666591775 

+ 39 335 7247505 

  

E-mail 

 Nazionalità  

Data di nascita 

 
 

sonia.specchia@giustizia.it 

Italiana 

          03/07/1966 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

INCARICHI  

Dall’11 Febbraio 2019 ad oggi 

Principali attività e responsabilità   

 

DIRETTORE UFFICIO II DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO   

DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

L’Ufficio di staff del Capo del Dipartimento svolge le funzioni di  programmazione 

generale e controllo di gestione del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria sulla base delle priorità e delle direttive stabilite nell’Atto di indirizzo 

del Ministro. Partecipa al gruppo di lavoro istituito dal Ministero dell’Economia e 

delle finanze per la definizione del nuovo Sistema InIt, per la gestione della 

contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, nonchè per la gestione dei beni e 

dei servizi dell’Amministrazione.  

L’Ufficio svolge, inoltre, le funzioni della Direzione Generale del Bilancio e 

Contabilità, soppressa per effetto del D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84, in materia di 

formazione, rendicontazione del bilancio del Dipartimento e di contabilità 

economico-patrimoniale. 

 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA STIPULA DEI 

CONTRATTI e Presidente di commissione di valutazione delle offerte nelle procedure 

ad evidenza pubblica del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, anche 

inerenti all’edilizia penitenziaria. 

 

Da Gennaio 2018 ad oggi 

Principali attività e responsabilità 

SEGRETARIO GENERALE DELLA CASSA DELLE AMMENDE 

Il Segretario Generale è l’Autorità di gestione dell’Ente, che presiede l’attività di 

definizione delle linee programmatiche, l’istruttoria, la verifica ed il controllo di 

programmi e progetti reinserimento sociale e di Edilizia penitenziaria, cura gli atti di 

competenza del Consiglio di Amministrazione e collabora con il Collegio di Revisione 

dei conti dell’ente. Gestisce il Fondo patrimonio e il Fondo depositi dell’Ente. Cura i 

rapporti con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e con la 

Conferenza Unificata Stato- Regioni- Autonomie locali; presiede la Cabina di Regia 

di cui al protocollo stipulato con la Conferenza delle Regioni e PP.AA. insieme al 

Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.  

 Ministero della Giustizia 

Cassa delle Ammende 

Ente di diritto pubblico per l’assistenza ed il reinserimento sociale delle persone 

sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi della libertà 

personale, per i progetti di Edilizia penitenziaria, per lo sviluppo della Giustizia 

riparativa e sostegno alle Vittime di reato 

 

Da Luglio 2018 ad oggi 

Principali attività e responsabilità 

RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA DELLA CASSA DELLE AMMENDE. 

Responsabile della redazione, attuazione verifica e controllo del Piano per la 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Cassa delle Ammende 
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Da Settembre 2021 a Dicembre 

2021 

 

 

Dal Maggio 2016 a Giugno 2019 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA 

PENITENZIARIO, ISTITUITA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  

 

 

DIRETTORE UFFICIO I - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO UFFICI DI 

ESECUZIONE PENALE ESTERNA 

Ministero della Giustizia -Dipartimento Giustizia Minorile e Comunità -Direzione 

Generale per l’esecuzione penale esterna e per la messa alla prova 

L’Ufficio svolge funzioni di coordinamento nazionale degli Uffici interdistrettuali, 

distrettuali e locali di esecuzione penale esterna. 

 

     Maggio 2010 - Giugno 2016 

Principali attività e responsabilità 

 

DIRETTORE UFFICIO I STUDI, ANALISI E PROGRAMMAZIONE  

Ministero della Giustizia 

Dipartimento Amministrazione penitenziaria  

Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna, ante riforma ex DPCM 84/15  

L’Ufficio svolgeva funzioni di studio, analisi e programmazione in materia di 

esecuzione penale esterna, curando l’elaborazione e la pubblicazione dei dati 

statistici delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive, della 

messa alla prova. 

 

       Maggio 2000– Maggio 2010 

DIRIGENTE DEL NUCLEO PERMANENTE PROGETTI FONDO SOCIALE EUROPEO 

PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI  

 

Principali attività e responsabilità  

 

 

 

Attività di studio e ricerca in ambito penitenziario e per la formazione del personale 

amministrativo e di polizia penitenziaria. 

Presentazione progetti alla Commissione Europea in occasione di call for proposals 

di interesse per l’Amministrazione penitenziaria. 

Sono stati cofinanziati dalla Commissione Europea numerosi, progetti presentati a 

cura della scrivente, tra i quali si segnalano: progetto Grotius-Mediazione penale 

volto alla profilatura del mediatore penale ed allo studio comparato con i Paesi 

membri UE; progetto Agis-penitentiarynet Rete Europea delle Scuole penitenziarie, 

per la realizzazione di una rete tra le Scuole dell’Amministrazione penitenziaria dei 

Paesi UE e per lo scambio di best practice in materia di formazione del personale e 

in materia di gestione dell’esecuzione penale; progetto Rasmorad per la prevenzione 

della radicalizzazione e l’estremismo violento negli istituti penitenziari. 

La scrivente si è occupata di progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti 

cofinanziati dai Fondi dell’Unione Europea, sia a gestione diretta che indiretta da 

maggio 2000 ad oggi. 

Sono stati presentati e gestiti a cura della scrivente numerosi progetti che sono 

finanziati con il Programma Operativo Nazionale Legalità, tra i quali si segnala la 

realizzazione di una Scuola Aperta dell’Amministrazione Penitenziaria, con funzioni 

di formazione del personale, ma anche di apertura all’utilizzo da parte della 

popolazione e delle istituzioni del territorio, quale presidio di legalità e di sviluppo 

in provincia di Catania. Ha partecipato alla realizzazione di numerosi progetti per la 

formazione del personale realizzati con i fondi strutturali e di investimento europei. 

 

Da dicembre 2007 a gennaio 2014 COMPONENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PON LEGALITÀ PER LA 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2007-2013, nominato in rappresentanza del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Autorità di Gestione - Ministero dell’interno 

Principali attività e responsabilità  

 

I componenti del Comitato di Sorveglianza hanno funzioni di verifica e controllo 

sull’andamento del programma, rapporti con la Commissione UE, sulle modifiche 

da apportare alla programmazione, rapporti con il Tavolo di partenariato socio-

istituzionale. 

Da Gennaio 2014 ad oggi 

 

COMPONENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PON LEGALITA’  PER LA 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA  2014-2020, nominato in rappresentanza del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Autorità di Gestione -Ministero dell’Interno 

Da Gennaio 2014 ad oggi 

 

 

COMPONENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL FONDO SICUREZZA 

INTERNA PER LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020. 
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Istruzione e formazione 

 

 

Laurea in Giurisprudenza 

(Anno A.A. 1989/1990) 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli (Italia) 

 
Abilitazione all’esercizio della professione forense 

(Iscrizione all’Albo Avvocati di Roma dal 1996) 

 Corte d’Appello di Roma 

 

Esperto in Diritto minorile e problematiche dell’età evolutiva  

Corso di specializzazione per iscrizione nell’elenco dei difensori d’Ufficio c/o 

Tribunale per i Minorenni (1996) 

 
Diploma di Specializzazione post laurea in Diritto ed Economia dell’Unione 

Europea 

(2004) 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma  

 
Diploma biennale post laurea di Esperto Appalti Pubblici 

(2014) 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma  

Attività didattica e 

scientifica 

  Professore a contratto di Diritto Regionale e degli Enti Locali (JUS/09) 

(A.A. 2010/2011 all’A.A. 2018/19) 

 Università degli Studi di “Roma Tre” – Facoltà di Scienze della Formazione 

 
Professore a contratto di Diritto Amministrativo (JUS/10) 

(A.A. 2009/2010) 

Corso di laurea in Educatore Professionale Coordinatore dei Servizi  

 
Università degli Studi di “Roma Tre”, Roma (Italia) - Facoltà di Scienze della 

Formazione 

 

Componente del gruppo di ricerca EuroSapienza Reflection and Research Group 

on European Integration (ERReGEI) 

(Anno 2009) 

Centro di ricerca Eurosapienza – settore giustizia ed integrazione europea 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma (Italia) 

 Docente di Diritto Penitenziario e di gestione Fondi Strutturali Europei 

 Istituto Superiore di Studi Penitenziaria, Roma (Italia) 

 
Professore a contratto di Diritto Urbanistico e dell’Ambiente (JUS/10) 

(A.A. 2008/2009) 

Corso di laurea in Educatore Professionale Coordinatore dei Servizi  

 
Università degli Studi di “Roma Tre”, Roma (Italia) - Facoltà di Scienze della 

Formazione 

 

Professore a contratto di Sociologia della Sicurezza Sociale (SPS/10) Sociologia 

dell’ambiente e del territorio 

A.A. 2008/2009) 

Corso di laurea in Educatore Professionale di Comunità 

 Università degli Studi di “Roma Tre”- Facoltà di Scienze della Formazione 

 

Professore a contratto di Diritto Urbanistico e dell’Ambiente (JUS/10) Diritto 

Amministrativo 

(A.A. 2007/2008) 

Corso di laurea in Educatore Professionale Coordinatore dei Servizi 

 Università degli Studi di “Roma Tre”, Roma (Italia) - Facoltà di Scienze della 

Formazione 
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Professore a contratto di Sociologia della Sicurezza Sociale (SPS/10) Sociologia 

dell’ambiente e del territorio 

(A.A. 2007/2008) 

Corso di laurea in Educatore Professionale di Comunità  

 
Università degli Studi di “Roma Tre”, Roma (Italia) - Facoltà di Scienze della 

Formazione 

 

Professore a contratto di Diritto Urbanistico e dell’Ambiente (JUS/10) Diritto 

Amministrativo 

(A.A. 2006/2007) 

Corso di laurea in Educatore Professionale Coordinatore dei Servizi  

 
Università degli Studi di “Roma Tre”, Roma (Italia) - Facoltà di Scienze della 

Formazione 

 Professore a contratto di Criminologia minorile 

(Da A.A. 2006/2007 all’A.A. 2015/2016) 

 
Università degli Studi di Roma ”Niccolò Cusano”, Roma (Italia) - Facoltà di Scienze 

della Formazione 

  

Professore a contratto di Sociologia della Sicurezza Sociale (SPS/10) Sociologia 

dell’ambiente e del territorio 

(A.A. 2004/2005) e (A.A.2005/2006) 

Corso di laurea in Educatore Professionale di Comunità 

 
Università degli Studi di “Roma Tre”, Roma (Italia) - Facoltà di Scienze della 

Formazione 

 
Professore a contratto di Diritto della sicurezza sociale e dell’integrazione 

(A.A. 2005/2006) nel Master di II livello su Handicap ed integrazione tecniche e 

metodologie per l’Educatore - Formatore del sostegno della persona con handicap 

 Università Europea di Roma 

 
Professore a contratto di Diritto della sicurezza sociale e dell’integrazione 

(A.A. 2005/2006) nel Master di I livello su Handicap ed integrazione tecniche e 

metodologie per l’Educatore - Formatore del sostegno della persona con handicap 

 Università Europea di Roma 

Da giugno 2005 ad oggi Docente in materia di ordinamento penitenziario e progettazione con fondi 

strutturali e di investimento europei presso  

 
Istituto Superiore di Studi Penitenziari 

Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” 

Relazioni a Conferenze 

internazionali 

 

 

La scrivente ha partecipato in qualità di relatore a diversi Convegni e Seminari di 

livello nazionale ed internazionale soprattutto correlati ai progetti cofinanziati con 

i fondi europei a gestione diretta ed indiretta. 

E’ stata designata rappresentante italiano del Ministero della Giustizia in qualità 

di esperto in misure alternative alla detenzione per tossicodipendenti. Ha 

partecipato come relatore alla Conferenza UNODC in materia di trattamento degli 

autori di reato con disordini derivanti da dipendenze 

 

The italian system of non custodial measures for  

 offenders with drug use disorders 

United Nations Office on Drugs and Crime- UNOCD  

4 Ottobre 2016 

 

Achievement long term security in our societies: challenging radicalisation 

between preventiion and social reintegration. 

Presentation of the Rasmorad Prison and Probation project 

29 novembre 2017 

European Parliament 

 

 
Componente del Comitato Scientifico che ha gestito il “Progetto di formazione per 

l’utilizzo sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali” per il periodo 2005-

2008, finanziato dal PON Sicurezza per lo Sviluppo 2000-2006 
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Componente del Comitato scientifico del Progetto “Approccio ed interrelazione” 

(2005-2008) diretto alla formazione del personale del Ministero dell’Interno, del 

Ministero della Giustizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, su tematiche 

inerenti all’immigrazione e alla comunicazione. 

 (2007) - Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Azioni di Sistema 

per l’Inclusione Sociale dei soggetti in esecuzione penale cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo. 

 (2003) – Componente del gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del 

Progetto “Rete Europea di Formazione Penitenziaria” finanziato dal Programma 

Comunitario AGIS 2003- 2005 in partenariato con Francia, Danimarca, Lituania, 

Polonia.  

 (2003) - Esperto di inclusione sociale nel Progetto “Modello sperimentale di 

Mentoring per l’inserimento socio-lavorativo di detenuti/ex-detenuti” realizzato in 

collaborazione con l’ISFOL ed Ministero del Lavoro. Il progetto, finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo (obiettivo 3 Misura B1), si è proposto di identificare un modello 

sperimentale di percorsi di mentoring finalizzati all’inserimento socio-lavorativo di 

detenuti ed ex detenuti, di valutarne l’utilità e quindi creare un modello riproponibile in 

tutte le Regioni.  

Pubblicazioni  

 S.Specchia “La protezione dei dati personali nell’Unione Europea e competenze esterne 

per il trasferimento dei dati personali nei Paesi Terzi”  pubblicato su Quaderni di Studi 

Europei dell’Università degli Studi “La Sapienza”, Giuffrè editore;  

 

“Progetto MEDIARE- Mutual Exchange of Data and Information About Restorative 

Justice” a cura di Sonia Specchia e AA. VV. pubblicato da Laurus Robuffo.  

 

S. Specchia “Diritto all’istruzione in ambito penitenziario ed inclusione sociale. Nuove 

prospettive a livello nazionale ed europeo” pubblicato nella rubrica Studi e Ricerche 

della Rivista Rassegna dell’Autonomia Scolastica. 

 

S.Specchia, “Commento all’articolo 79 relativo alla disciplina transitoria per 

l’esecuzione penale nei confronti dei minorenni e all’art.80 della legge 354/75 in materia 

di esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia e psichiatria - Commentario 

dell’ordinamento penitenziario, pubblicato da Laurus Robuffo.  

 
S.Specchia “Innovazione e progettualità integrate quali leve del cambiamento” in 

Rivista del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. 

 

Lingue straniere 

 

 

 

 

Inglese 

 

Francese 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 

B2 B2 B2 B2 B2 

B2 B2 B1 B1 B2 

 

    Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Competenze informatiche    Sistema operativo Windows, Sistema Operativo mac OS; Pacchetto Office. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

Firmato 

Roma, 19/09/2022 

 

 

Sonia Specchia 

https://it.wikipedia.org/wiki/MacOS

