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I programmi di assistenza tecnica sono realizzati per 

trasferire competenze tecniche a livello istituzionale a 

funzionari di governo, magistrati, ufficiali di polizia, 

avvocati e docenti universitari, con lo scopo generale di 

costruire capacità professionali sostenibili nel tempo e 

sviluppare sistemi penali che tutelino i diritti umani e 

rispettino lo stato di diritto. Questi programmi sono 

attualmente in corso in Kosovo, Egitto, Tunisia e Libano, 

mentre in passato sono stati realizzati in  Afghanistan, 

Albania,  Macedonia e Iraq. 

La reputazione internazionale dell'Istituto come polo 

d'eccellenza nel settore della giustizia penale è dovuta anche 

agli importanti progetti di ricerca scientifica. Nel corso della 

sua storia l'Istituto ha realizzato diversi progetti nel campo 

della giustizia post-bellica e della Shari’a Islamica, oltre che 

sui meccanismi nazionali e internazionali di accertamento 

dei fatti legati ai crimini internazionali.

Corsi di Specializzazione

L'Istituto costituisce uno dei più grandi istituti specializzati 

in formazione giuridica a livello internazionale, 

organizzando corsi di specializzazione post-universitaria 

che sono rivolti prevalentemente a magistrati, avvocati, 

giovani penalisti. I principali corsi proposti sono:

Ÿ Corsi di Specializzazione in Cooperazione Penale 

Internazionale per Giovani Penalisti;

Ÿ Corsi di Specializzazione per giovani pubblici 

ministeri;

Ÿ Scuola  per Dottorandi Italiani;

Ÿ Corsi di Specializzazione per Avvocati in materie

             internazionali;

Ÿ Corsi di Specializzazione in Diritti della 

            difesa nelle  giurisdizioni 

            internazionali.

L'Istituto ha sede in 

Ortigia, l'isola che 

costituisce il centro 

storico e il cuore 

pulsante della città 

d i  S i r a c u s a . 

Riconosciuta dal 

2002 come Patrimonio dell'umanità Unesco, 

Ortigia è anche il centro del turismo siracusano. 

Pur trattandosi di un'isola, essa è collegata alla 

terraferma attraverso due ponti.Progetti di Ricerca

Il nostro lavoro

Programmi di Assistenza Tecnica Dove siamo

Contatti 

Con status consultivo speciale presso le 
Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa

Da Aspirazione a Realtà:

la promozione della

 giustizia nel mondo



The Siracusa International Institute for Criminal 
Justice and Human Rights è il nuovo nome pubblico 
adottato dall'Istituto Superiore Internazionale di 
Scienze Criminali (ISISC), una fondazione italiana 
non a scopo di lucro (ONLUS) riconosciuta con 
decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 
dedicata alla formazione e ricerca nei campi della 
giustizia penale internazionale e dei diritti umani. 
L'Istituto si qualifica anche come Organizzazione non 
Governativa (ONG), riconosciuta dal Ministero degli 
Esteri. Fondato a Siracusa nel Settembre del 1972 
dall'Associazione Internazionale di Diritto Penale 
(AIDP), in cooperazione con la Regione Sicilia, la 
Città, la Provincia e la Camera di Commercio di 
Siracusa, l'Istituto gode inoltre dello status consultivo 
speciale presso le Nazioni Unite e il Consiglio 
d'Europa.

Un nuovo nome per nuove 
dinamiche

Nella continuità con i valori fondanti che ne 
carat ter izzano la  miss ione,  The Siracusa 
International Institute for Criminal Justice and 
Human Rights è un nuovo nome che enfatizza con 
maggiore precisione gli obiettivi e l'expertise 
dell'Istituto, maturata nel corso della sua storia. Il 
nuovo nome dà visibilità anche alle sue aree di 
intervento, lo sviluppo nel mondo di efficaci sistemi 
penali e la promozione dei diritti umani. Il nuovo 
nome pubblico at tr ibuisce infine i l  giusto 
riconoscimento a Siracusa, la città che generosamente 
ne ospita le attività sin dal 1972, anno della sua 
fondazione.

The Siracusa Institute si pone i seguenti obiettivi:

· Promuovere lo stato di diritto e la protezione 
dei diritti umani nel mondo;

· Porre fine all'impunità dei più gravi crimini 
internazionali, quali i crimini contro l'umanità, 
i crimini di guerra e il genocidio

· Supportare la lotta al crimine organizzato 
transnazionale.
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