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ai sensi dell’art. 4 comma 2e del Regolamento per il Funzionamento del Polo Universitario Penitenziario

Annualità 1 Ottobre 2017 – 30 Settembre 2018
Il contesto

Composizione e funzionamento
Docenti: un delegato del Rettore per i rapporti istituzionali con l’Amm.ne Penitenziaria e altre
amministrazioni interessate (Comuni, UEPE, Ordine Forense, Associazioni), 11 docenti referenti
dei dipartimenti e corsi di laurea coinvolti, che a partire da Maggio 2017 formano il Comitato
didattico-organizzativo di Ateneo, coordinato dal Rettore o dal Delegato rettorale, come previsto dal
Regolamento
per
il
funzionamento
del
Polo
Universitario
Penitenziario
(https://www.uniss.it/sites/default/files/schema_dipartimenti_cdl_pup-uniss_2018.pdf)
Funzionari amministrativi: durante l’anno è stato costituito il gruppo di lavoro per il supporto
amministrativo al PUP con decreto del Direttore Generale. Il gruppo è composto da 16 unità:
- Un funzionario dell’Ufficio Affari Generali gestisce l’attività convenzionale e supporta il
Delegato nei rapporti con altre amministrazioni;
- Un funzionario dell’Ufficio Economato gestisce i fondi ERSU e supporta il Delegato per
l’acquisto dei testi universitari;
- Quattro funzionari dell’Ufficio Gestione Segreterie Studenti gestiscono le carriere degli
studenti in regime di detenzione;
- Un funzionario dell’Ufficio Terza Missione supporta le attività del Polo per quanto riguarda
la registrazione eventi terza missione nell'ambito dei rapporti con il sistema carcerario
- Un funzionario dell’Ufficio E-learning
- Due funzionarie del Sistema Bibliotecario di Ateneo supportano e gestiscono l’acquisto testi
con fondi ERSU, il prestito bibliotecario con delega e quello agli Istituti penitenziari
- Tre funzionari della Segreteria del Rettorato e della Direzione supportano il Delegato
nell’organizzazione delle attività
- Un funzionario dell’Ufficio Orientamento supporta il Polo nelle attività di diffusione della
OF Uniss nelle carceri
- Due funzionari dell’Ufficio Comunicazione supportano le attività di comunicazione del e sul
PUP.
Didattica
I corsi di laurea attivati o impegnati in offerta didattica nell’a.a. 2017-18 sono stati 14 riferiti a 5
dipartimenti.
Gli iscritti al Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari nell’a.a. 2017-18 sono stati
35, ripartiti come da Tab. 1.
Laureati: in totale sono stati 5 i laureati nell’anno solare 2017.

Tab. 1 – Studenti detenuti iscritti ad Uniss nell’a.a. 2017-18.

Servizi agli studenti in regime di detenzione
Acquisto testi
Per l’anno finanziario 2017 i fondi disponibili sul bilancio ERSU per l’acquisto dei testi universitari
per studenti detenuti sono stati portati da 2000,00€ a 4000,00€. Dalla Tab. 2 tabella sono evidenti le
spese effettivamente sostenute in base agli elenchi di testi ricevuti dai responsabili delle aree
educative delle 4 case di reclusione e all’effettiva disponibilità dei testi. Da rilevare che per la prima
volta sono stati acquistati testi per un nostro studente trasferito fuori regione (prima a Rebibbia poi a
Spoleto). Inoltre le risorse disponibili erogate da ERSU, in eccedenza rispetto a quanto richiesto
dalle Direzioni Carcerarie, sono state impegnate per acquistare codici per tutte le quattro biblioteche
carcerarie del nord Sardegna.
Tab. 2 – Ripartizione fondi ERSU e testi acquistati sui fondi relativi all’anno finanziario 2017.
Sede
Nr. testi
Costi
Alghero
10
€ 469,26
Nuoro
10
€ 563,40
Sassari
15
€ 540,99
Spoleto
3
€ 80,10
Tempio
15
€ 380,70
Totale parziale
53
€ 2.034,45
Codici
44
€ 2.156,00
Totale generale
97
€ 4190,45
Si conferma pertanto che il sostegno dato dall’ERSU all’acquisto di testi universitari per studenti
detenuti sia di vitale importante per la realizzazione del Protocollo d’intesa Uniss-DAP e UnissPRAP e per il reinserimento sociale, attraverso lo studio, dei detenuti diplomati.
L’Università si impegna a dare risalto all’iniziativa anche attraverso il suo nuovo sito web
(https://www.uniss.it/uniss-comunica/polo-penitenziario/documenti) e gli organi di stampa, e chiede
all’ERSU di valutare un incremento della dotazione finanziaria concessa all’iniziativa per i

successivi anni accademici, anche in considerazione della tendenza all’aumento della popolazione
studentesca carceraria.
Servizi bibliotecari
In attuazione della Convenzione per il Prestito bibliotecario tra Uniss e PRAP, sottoscritta il 1
Marzo 2017 a Cagliari e successivamente ratificata con firma del Magnifico Rettore protocollo n.
6774 del 9 marzo 2017, il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha attivato i servizi online che
permettono anche agli studenti detenuti di iscriversi al prestito bibliotecario e di delegare terzi per
acquisire i testi in prestito.
Dematerializzazione
E’ stato realizzato il primo corso interamente su cd grazie alla collaborazione della Prof.ssa Vittoria
Passino docente di Diritto del Lavoro (Dip. Giurisprudenza) e il servizio web di Ateneo (Dr. Luca
Spanu). Il cd è disponibile per studenti detenuti, da alcuni dei quali è già stato fruito.
Orientamento
Sono state effettuate attività di orientamento finalizzate alla presentazione dell’O.F. 2018-19 nelle
tre carceri di Alghero (12.07.2018), Tempio (12.06.2018) e Nuoro (13.07.2018), grazie alla
collaborazione tra i docenti referenti del PUP e l’Ufficio Orientamento di Ateneo (Dr.ssa Erika
Orrù). Queste attività hanno dato immediati riscontri in termini di manifestazioni di interesse per
nuove immatricolazioni: al momento (24.09.2018) risultano 20 detenuti interessati a nuove
immatricolazioni, di cui ben 16 residenti nei tre istituti penitenziari in cui sono state svolte attività
di orientamento.
Regolamentazione e attività convenzionale
Regolamenti: nel Maggio 2018 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno
approvato
il
Regolamento
Carriere
Studenti
2018-19
(https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/regolamento_carriere_studenti_18.19_total
e.pdf) che incorpora il Regolamento per gli studenti con esigenze speciali (SES), tra i quali gli
studenti in regime di detenzione. Questo regolamento, proposto dal Delegato Rettorale per il Polo
Universitario penitenziario, amplia le tutele per gli studenti con esigenze speciali, sia in termini di
servizi offerti, sia in termini di esenzioni fiscali.
Finanziamenti
Il 28 Febbraio 2018 il MIUR ha concesso all’Università di Sassari un fondo premiale di € 220.000
sul FFO 2017 – D.M. 9 agosto 2017 n. 610 art. 10 “Ulteriori interventi” come integrato dal D.M. 29
dicembre 2017 n. 1049 art. 1 lettera A, per la realizzazione del progetto “Implementazione delle
attività del Polo Universitario Penitenziario”.
Conferenza nazionale universitaria dei Poli Penitenziari (CNUPP)
La Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP),
istituita presso la CRUI il 9 aprile 2018, rappresenta la formalizzazione del Coordinamento dei
responsabili di attività di formazione universitaria in carcere. Il Delegato del Rettore UNISS fa
parte del Consiglio Direttivo, coordinato dal Delegato dell'Università di Torino, insieme ai Delegati
Rettorali delle Università di Napoli Federico II, Padova e Pisa.

Sito web: https://www.crui.it/cnupp.html
Terza missione
L’Università di Sassari a partire dall'anno accademico 2017-18 propone e coordina cicli di seminari
nei quattro istituti penitenziari inclusi nel Protocollo d’Intesa Uniss-PRAP del 26 Marzo 2014,
rivolti ad un pubblico più vasto rispetto agli studenti regolarmente iscritti ai nostri corsi.
La nostra Università pubblica si impegna ad incidere sulla formazione di tutti i detenuti del nord
Sardegna, poiché ritiene che se ogni detenuto, durante il periodo trascorso in carcere, acquisisse
qualche competenza specifica, anche piccola, avrebbe qualche carta in più da giocarsi al momento
del ritorno in libertà, per reinserirsi nella società.
I cicli di seminari annuali rispondono ad esigenze specifiche della popolazione carceraria e saranno
tenuti prevalentemente da docenti e ricercatori dell’ateneo, ma anche da ex laureati, liberi
professionisti, docenti in pensione, eventualmente studenti accompagnati dai docenti.
Per l’anno accademico 2017-18 il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari ha
organizzato e coordinato presso la CR Alghero un ciclo seminariale annuale sul mondo rurale.
Sito
web:
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/programma_seminari_alghero_2017-18.pdf

Comunicazione e promozione
- a Marzo 2018 è stata data diffusione alla stampa riguardo la concessione da parte del MIUR
del finanziamento premiale FFO 2017 – D.M. 9 agosto 2017 n. 610 art. 10 “Ulteriori
interventi” come integrato dal D.M. 29 dicembre 2017 n. 1049 art. 1 lettera A concesso
all’Università degli Studi di Sassari per la realizzazione del progetto “Implementazione delle
attività del Polo Universitario Penitenziario” con articoli apparsi sulla stampa regionale
(Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Sassari Notizie, Sardegna Dies) nei giorni 7-12 Marzo
2018, e un’intervista andata in onda sul TGR del 10 Marzo, ore 14. Pagina web:
https://www.uniss.it/uniss-comunica/polo-penitenziario/dicono-di-noi
- il 23 Marzo 2018 il Delegato Rettorale ha preso parte, insieme al Garante dei detenuti del
Comune di Sassari Dr. Mario Dossoni, alla diretta della trasmissione “Buongiorno Regione”
su RAI3;
- Nel mese di Giugno 2018 è stata data ampia diffusione alle notizie sulla giornata di studi
Pena detentiva e reinserimento sociale: il contributo dello studio universitario, realizzato a
Sassari il 19 Giugno 2018, con articoli comparsi sulla stampa regionale (La Nuova
Sardegna, L’Unione Sarda, www.olbia.it) tra il 15 e il 20 Giugno, e servizi televisivi
realizzati da RAI3, Videolina, Canale 12
- Nei giorni 14 e 15 Settembre 2018 La Nuova Sardegna pubblicava un inserto sull’Università
di Sassari, nel quale una pagina era interamente dedicata alle attività del Polo Universitario
Penitenziario.

Convegni
- Il 24 Maggio 2018 è stato presentato il libro “Visti da Dentro” di Paolo Bellotti, funzionario
giuridico-pedagogico nel carcere di Alghero. Alla presentazione, realizzata in
collaborazione con ELSA Sassari e ASP Sassari, sono intervenuti, oltre all’autore, Paola
Sechi del Dipartimento di Giurisprudenza, docente di Diritto Penitenziario; Gianmario Sias
giornalista; Vito La Spina psichiatra (https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-vistida-dentro-viaggio-dentro-al-mondo-penitenziario).

-

Il 19 Giugno 2018 si è tenuta nell’Aula Magna la giornata di studio “Pena detentiva e
reinserimento sociale: il contributo dello studio universitario” organizzato dal Polo
Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari in collaborazione con Associazione
Antigone, ELSA Sassari e ASP Sassari. Il convegno si è articolato in 5 relazioni da parte del
Garante Nazionale per i detenuti Prof. M. Palma, il Dr. D. Pulino dell’Osservatorio Sociale
sulla Criminalità-DISSUF, Università degli Studi di Sassari; il Coordinatore Nazionale della
rete dei Poli Universitari Penitenziari Prof. F. Prina (alla sua prima uscita pubblica), il
Delegato Rettorale per il Polo Universitario Penitenziario dell’Università degli Studi di
Sassari Dr. E. Farris; la Dr.ssa I. Troffa funzionario giuridico-pedagogico nel carcere di
Sassari-Bancali. A fine convegno sono stati presentati e distribuiti gli atti del convegno
“Prigione e Territorio” realizzato a Sassari nel Maggio 2017, pubblicati su Diritto @ Storia.
Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, a cura della Prof.ssa
Paola Sechi, Docente di Diritto Penitenziario, Referente del Dipartimento di Giurisprudenza
presso il Polo Universitario Penitenziario dell’Università degli Studi di Sassari, Dr. Mario
Dossoni Garante per i Diritti dei Detenuti del Comune di Sassari, Avv. Zena Orunesu
Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, Prof.ssa Cristiana Rinolfi, Aggregata di Diritto
romano, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari e
Coordinatore generale della segreteria di redazione e Referente per i Rapporti con le
Istituzioni Nazionali e Internazionali di Diritto @ Storia. Tutto il materiale relativo al
Convegno è disponibile al link https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-penadetentiva-e-reinserimento-sociale-il-contributo-dello-studio-universitario

Cronologia eventi rilevanti
- Lunedì 16 Ottobre 2017: riunione Comitato Didattico-Organizzativo del PUP Uniss;
- Venerdì 20 Ottobre 2017: riunione Coordinamento nazione (informale) PUP a Bologna;
- Venerdì 3 Novembre 2017: inizio percorso PE presso la CR Alghero (conferenza del Prof.
P. Pulina – Dip. Agraria);
- Martedì 14 Novembre 2017: riunione con Direttore ERSU Sassari per aumento
stanziamento a favore degli studenti del PUP Uniss;
- Giovedì 23 Novembre 2017: riunione con SBA per ottimizzazione servizi di prestito
bibliotecario;
- 1-2 Dicembre 2017: Convegno Nazionale dei PUP a Firenze;
- Mercoledì 20 Dicembre 2017: lauree Dip. Sc. Politiche nel carcere di Tempio-Nuchis;
- Martedì 20 Febbraio 2018: verifica percorsi di studio degli studenti della CR Alghero;
- Mercoledì 28 Febbraio 2018: comunicazione da parte del MIUR della concessione del fondo
premiale FFO 2017 – D.M. 9 agosto 2017 n. 610 art. 10 “Ulteriori interventi” come
integrato dal D.M. 29 dicembre 2017 n. 1049 art. 1 lettera A concesso all’Università degli
Studi di Sassari per la realizzazione del progetto “Implementazione delle attività del Polo
Universitario Penitenziario”;
- Martedì 20 Marzo 2018: verifica percorsi di studio degli studenti della CR Tempio;
- Venerdì 23 Marzo 2018: trasmissione “Buongiorno Regione” diretta su realtà penitenziaria;
- Lunedì 09 Aprile 2018: Coordinamento Nazionale Universitario dei Poli Peniteziari
(CNUPP) a Roma: elezione del Direttivo;
- Mercoledì 18 Aprile 2018: Riunione docenti referenti PUP Uniss;
- Giovedì 24 Maggio 2018: presentazione libro “Visti da Dentro”;
- Mercoledì 30 Maggio 2018: rappresentazione Teatrale “Le carte liberate” presso CC Sassari
Bancali;
- Giovedì 31 Maggio 2018: riunione Tavolo del Garante dei detenuti, Comune di Sassari;
- Martedì 12 Giugno 2018: orientamento presso la CR Tempio;
- Martedì 19 Giugno 2018: giornata di studio “Pena detentiva e reinserimento sociale: il
contributo dello studio universitario”;

-

-

Lunedì 25 Giugno 2018: prima riunione del Direttivo CNUPP a Firenze;
Giovedì 12 Luglio 2018: orientamento presso la CR Alghero;
Venerdì 13 Luglio 2018: orientamento presso la CC Nuoro;
Martedì 24 Luglio 2018: riunione Comitato Didattico-Organizzativo del PUP Uniss;
Lunedì 30 Luglio 2018: incontro con Direttrice CR Alghero;
Mercoledì 12 Settembre 2018: test L-19 presso CR Tempio e L-26 presso CC Massama;
Giovedì 13 Settembre 2018: test L-19 presso CC Nuoro;
Lunedì 17 Settembre 2018: riunione telematica Direttivo CNUPP;
Mercoledì 19 Settembre 2018: conclusione percorso PE presso la CR Alghero (conferenza
del Prof. F. Lai – DUMAS);
Giovedì 20 Settembre 2018: comunicazione da parte del MIUR dell’autorizzazione alla
spesa sul fondo premiale FFO 2017 – D.M. 9 agosto 2017 n. 610 art. 10 “Ulteriori
interventi” come integrato dal D.M. 29 dicembre 2017 n. 1049 art. 1 lettera A concesso
all’Università degli Studi di Sassari per la realizzazione del progetto “Implementazione delle
attività del Polo Universitario Penitenziario”;
Lunedì 24 Settembre 2018: riunione Comitato Didattico-Organizzativo del PUP Uniss.

Sassari, 28 Settembre 2018

Il Delegato Rettorale
per gli accordi siglati con gli Istituti Penitenziari
e per il Polo Universitario Penitenziario
(dott. Emmanuele Farris)

