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Università degli Studi di Sassari 

Polo Universitario Penitenziario 

Relazione annuale 
 approvata dal Comitato didattico-organizzativo di Ateneo il 19.10.2020 

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

ai sensi dell’art. 5B comma 2e del Protocollo 2020-23per l’Istituzione e Funzionamento del Polo Universitario 

Penitenziario dell’Università di Sassari sottoscritto da PRAP, UIEPE, CGM e Uniss  

 

Annualità 1 Ottobre 2019 – 30 Settembre 2020 

 

 

Composizione e funzionamento (https://www.uniss.it/didattica/polo-penitenziario/persone) 

Il Polo Universitario Penitenziario da Luglio 2019 ha come figure e organi di funzionamento: un 

Delegato rettorale, un Comitato didattico-organizzativo di ateneo, un addetto amministrativo per il 

funzionamento della segreteria e un gruppo di lavoro per il supporto amministrativo al PUP. A questi 

si aggiungono 16 tutor senior attivi nel 2019-20 e altri 12 attivi nel 2020-21. 

 

Delegato Rettorale: Prof. Emmanuele Farris 

Addetta Amministrativa: Dr.ssa Maria Antonietta Solinas 

Docenti referenti: si tratta di 12 docenti referenti per 19 corsi di laurea. Si segnala che rispetto al 

2018-19 si sono aggiunti i corsi LM-78/84 e LM-87. 

 L-1 Scienze dei Beni Culturali: Prof.ssa Elisabetta Garau 

 L-10 Lettere: Prof. Giuseppe Mele  

 L-12 Mediazione Linguistica e Culturale: Prof.ssa Alessandra Cattani 

 L-14 Scienze dei Servizi Giuridici: Prof. Paola Sechi  

 L-15 Scienze del Turismo Culturale: Prof.ssa Maria Veronica Camerada 

 L-16 Scienze della Politica e dell'Amministrazione: Prof.ssa Paola Sechi 

 L-18 Economia e Management: Prof. Angelo Antoci e Prof. Paolo Russu 

 L-19 Scienze dell'Educazione: Prof.ssa Luisa Pandolfi 

 L-20 Comunicazione Pubblica e Professioni dell'Informazione: Prof. Guglielmo Sanna 

 L-25 Scienze Agrozootecniche: Prof.ssa Marilena Budroni 

 L-25 Scienze Forestali e Ambientali: Prof. Gianfranco Capra 

 L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie: Prof.ssa Marilena Budroni 

 L-26 Tecnologie Viticole Enologiche e Alimentari: Prof.ssa Marilena Budroni 

 L-39 Servizio Sociale: Prof.ssa Maria Lucia Piga 

 LM-38 Lingue e Letterature Straniere per la Mediazione Culturale e la valorizzazione 

del Territorio: Prof.ssa Loredana Salis 

 LM-62 Politiche Pubbliche e Governance: Prof.ssa Paola Sechi 

 LM-78/84 Scienze Storiche e Filosofiche: Prof. Giuseppe Mele 

https://www.uniss.it/didattica/polo-penitenziario/persone
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 LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali: Prof. Andrea Vargiu 

 LMG-01 Giurisprudenza: Prof.ssa Paola Sechi 

 

Gruppo di supporto amministrativo: è sempre operativo il gruppo di lavoro per il supporto 

amministrativo al PUP costituito con decreto del Direttore Generale nel 2018, composto da 15 unità: 

 Area didattica e Segreterie Studenti: Dr. Vivaldo Urtis e Dr. Francesco Meloni 

 Gestione carriere studenti in regime di detenzione: Dr.ssa Annalisa Dedola e Dr.ssa 

Piera Pani – Ufficio segreterie studenti e offerta formativa 

 Sistema Bibliotecario di Ateneo: Dr.ssa Maria Caterina Arru e Dr.ssa Katia Repetto 

 Acquisto testi di studio: Dr.ssa Maria Grazia Cuccureddu – Ufficio appalti contratti ed 

economato 

 E-learning: Sig. Luca Spanu 

 Regolamentazione e attività convenzionale: Sig.ra Maria Antonia Delogu – Ufficio 

Affari Generali 

 Comunicazione: Dr.ssa Valentina Guido e Dr. Alberto Pintus 

 Registrazione eventi terza missione nell'ambito dei rapporti con il sistema 

penitenziario: Dr. Giuseppe Demuro – Ufficio Terza Missione 

 Servizi generali e Segreteria del Rettorato: Sigg. Francesco Mulas e Bastiano Giau 

 Orientamento: vacante 

 

Comitato didattico-organizzativo: i docenti referenti dei dipartimenti e corsi di laurea coinvolti, 

insieme alla coordinatrice del Sistema Bibliotecario di Ateneo, al coordinatore dell’Ufficio e-

Learning e al Responsabile delle Segreterie Studenti, 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) 

 

Tutor senior (https://www.uniss.it/uniss-comunica/polo-penitenziario/servizi): laureati triennali o 

magistrali, individuati con selezione pubblica, in servizio per 12 mesi in regime di prestazione 

occasionale, con un monte di 50 ore per ciascuno studente detenuto beneficiario del servizio.  

 

Nell’anno accademico 2019-20 il servizio ha coinvolto 16 tutor per 27 utenti:  

 CR Alghero 5 tutor: corsi L-12: 2 studenti, L-14: 2 studenti, L-19: 1 studente, L-25 STA: 2 

studenti, LMG-01: 1 studente. In totale beneficiano del servizio 8 studenti;  

 CC Nuoro 4 tutor: corsi L-1: 1 studente, L-12: 1 studente, L-19: 1 studente, L-25 SFA: 2 

studenti. In totale beneficiano del servizio 5 studenti;  

 CC Sassari: 2 tutor (corsi L-12: 1 studente, L-25 SAZ: 1 studente). In totale beneficiano del 

servizio 2 studenti;  

https://www.uniss.it/uniss-comunica/polo-penitenziario/servizi
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 CR Tempio 5 tutor: corsi L-10: 5 studenti, L-19: 2 studenti, LM-62: 2 studenti, L-14: 2 

studenti, LMG-01: 1 studente. In totale beneficiano del servizio 12 studenti. 

 

Nell’anno accademico 2020-21 il servizio coinvolge 12 tutor per 26 utenti (il tutor L-18 è condiviso 

tra CC Nuoro e CR Oristano):  

 CR Alghero 1 tutor: L-25 STA: 2 studenti. In totale beneficiano del servizio 2 studenti;  

 CC Nuoro 3 tutor: corsi L-1: 1 studente, L-18: 1 studente, L-25 SFA: 3 studenti. In totale 

beneficiano del servizio 5 studenti;  

 CR Oristano 2 tutor: corsi L-18: 1 studente e L-19: 1 studente. In totale beneficiano del 

servizio 2 studenti; 

 CC Sassari 3 tutor: corsi L-12: 1 studente, L-19: 1 studente e L-26: 1 studente. In totale 

beneficiano del servizio 3 studenti;  

 CR Tempio 4 tutor: corsi L-1: 2 tutor per 6 studenti; L-10: 5 studenti, L-19: 3 studenti. In 

totale a regime beneficeranno del servizio 14 studenti. 

 

In Tab. 1 si riporta lo schema del servizio di tutoraggio erogato dal PUP Uniss negli anni accademici 

2019-20 e 2020-21. 

 

Tab. 1 – Servizio tutoraggio senior del PUP Uniss negli anni accademici 2019-21 

ISTITUTI TUTOR  

2019-20 

STUDENTI 

BENEFICIARI 

2019-20  

TUTOR  

2020-21 

STUDENTI 

BENEFICIARI 

2020-21 

CR ALGHERO 5 8 1 2 

CC NUORO 4 5 2,5 5 

CR ORISTANO 0 0 1,5 2 

CC SASSARI 2 2 3 3 

CR TEMPIO 5 12 4 14 

TOTALE 16 27 12 26 

 

 

Didattica 

Studenti in regime di detenzione nell’a.a. 2019-20 e analisi temporale 

Gli iscritti al Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari nell’a.a. 2019-20 sono stati 

66, così ripartiti: 

 iscritti al I anno: 35 studenti (di cui 4 inattivi) 

 iscritti al II anno: 16 studenti (di cui 1 inattivo) 

 iscritti al III anno: 5 studenti (tutti attivi) 

 iscritti Fuori corso: 8 studenti (di cui 2 inattivi) 

 Laureandi: 2 studenti (di cui 1 laureato il 3.06.2020) 
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La ripartizione nei diversi istituti penitenziari è riportata nella successiva Tab. 2. 

Si vede come il 10,6% non abbia completato l’iscrizione e risulti quindi inattivo. 

Le seguenti elaborazioni saranno fatte quindi sui soli studenti regolari (59). 

 

Tab. 2 – Ripartizione degli studenti in regime di detenzione iscritti a Uniss nell’a.a. 2019-20 

 

Attivi Inattivi Laureandi TOT 

CR Alghero 10 2 0 12 

Cuneo 1 0 0 1 

CC Nuoro 8 2 0 10 

CC Oristano 2 0 0 2 

Regina Coeli 0 0 1 1 

CC Sassari 6 1 0 7 

Scarcerati 5 0 0 5 

Sulmona 0 1 0 1 

CR Tempio 24 1 1 26 

Tolmezzo 1 0 0 1 

TOT 57 7 2 66 

 

La ripartizione degli studenti attivi per circuiti detentivi è presentata nella successiva Tab. 3. Si vede 

come anche per l’anno accademico 2019-20 il 61% dei nostri studenti afferisca al circuito di Alta 

Sicurezza, l’8,5% al 41bis e “solo” il 30,5% al circuito di Media Sicurezza. 

 

Tab. 3 – Ripartizione degli studenti in regime di detenzione iscritti a Uniss nell’a.a. 2019-20 

 

MS AS3 AS2 AS1 41BIS TOT 

CR Alghero 10 

    
10 

Cuneo 

    

1 1 

CC Nuoro 

 

8 

   
8 

CC Oristano 

 

2 

   
2 

Regina Coeli 1 

    
1 

CC Sassari 4 

   

2 6 

Scarcerati 3 1 

  

1 5 

CR Tempio 

 

25 

   
25 

Tolmezzo 

    

1 1 

TOT 18 36 0 0 5 59 

 

Successivamente il numero degli studenti in regime di detenzione che ha completato l’anno 

accademico versando la tassa ERSU è stato di 51. L’evoluzione del numero di studenti regolari che 

ha completato l’anno accademico nell’ultimo quinquennio è riportato nella successiva Fig. 1: si 

evince come nell’anno accademico 2019-20 tale numero abbia avuto un incremento del +61% 

rispetto al dato medio riferito al triennio precedente (51 studenti nel 2019-20 vs 31,67 nei tre anni 

accademici precedenti). 
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Fig. 1 – Numero di studenti in regime di detenzione iscritti a Uniss che ha completato l’anno 

accademico nel periodo 2015-20. 

 

 

Studenti iscritti e incidenza negli II.PP. afferenti al PUP 

Dai dati rilevati a Febbraio 2020, riportati nella Tab. 4, risultano nei quattro istituti di Alghero, 

Tempio, Sassari e Nuoro, compresi nei protocolli Uniss-PRAP 2014-20 e Uniss-PRAP-UIEPE-CGM 

2020-23 per l’istituzione del PUP, 1065 detenuti dei quali 57 studenti universitari iscritti a Uniss. Da 

questo ricaviamo che l’incidenza dello studio universitario nei quattro istituti del nord Sardegna è del 

5,4%, quasi un punto percentuale in più rispetto all’anno accademico precedente in cui era del 4,5%. 

La media nazionale (solo dato maschile) riporta una popolazione detenuta al 29.02.2020 di 61230 

uomini (fonte DAP, Min. Giustizia), dei quali 856 studiano nelle Università aderenti alla CNUPP 

(fonte CNUPP-CRUI): da questo risulta una media nazionale dell’1,4%, di poco superiore all’anno 

precedente in cui era dell’1,3%. Quindi, a fronte di un incremento nazionale del +0,1%, il PUP Uniss 

ha avuto un incremento annuo dal 2019 al 2020 del +0,9%. 

 

Tab. 4 – Popolazione detenuta e studenti Uniss nei quattro II.PP. afferenti al PUP Uniss 

ISTITUTI DETENUTI al 

29.02.2020* 

STUDENTI UNISS 

2019-20 

% STUDENTI / 

DETENUTI 

CR ALGHERO 153 13 8,5 

CC NUORO 293 9 3,1 

CC SASSARI 469 9 1,9 

CR TEMPIO 150 26 17,3 

TOTALE 1065 57 5,4 

* Solo detenuti maschi, dato Ministero della Giustizia, Dip. Amm.ne Penitenziaria 
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La dinamica annuale dell’incidenza dello studio universitario nei quattro II.PP. afferenti al PUP 

Uniss è riportata in Tab. 5 e nelle Figg. 2-3 (dati riferiti a Gennaio 2019 e a Gennaio-Febbraio 2020): 

si evince un incremento in tutti gli II.PP. tranne CC Sassari. 

 

Tab. 5 – Popolazione studentesca detenuta e incidenza di studenti Uniss nei quattro II.PP. afferenti al PUP 

ISTITUTI STUDENTI 

UNISS 2018-19 

STUDENTI 

UNISS 2019-20 

INCIDENZA 

% 2018-19 

INCIDENZA 

% 2019-20 

CR ALGHERO 10 13 8,0 8,5 

CC NUORO 5 9 2,3 3,1 

CC SASSARI 9 9 2,2 1,9 

CR TEMPIO 16 26 11,8 17,3 

TOTALE 40 57 4,5 5,4 

 

 
Fig. 2 – Numero di studenti in regime di detenzione iscritti a Unis nei quattro II.PP. afferenti al 

PUP: confronto tra a.a. 2018-19 e 2019-20: dato PUP. 
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Fig. 3 – Incidenza % di studenti in regime di detenzione iscritti a Unis rispetto alla popolazione 

detenuta nei quattro II.PP. afferenti al PUP: confronto tra a.a. 2018-19 e 2019-20. 

 

Corsi di Laurea 

Come si è visto sopra, i corsi di laurea attivati o impegnati in offerta didattica nell’a.a. 2019-20 sono 

stati 19 riferiti a 5 dipartimenti. Tuttavia, gli iscritti al Polo Universitario Penitenziario hanno 

riguardato 15 corsi + 1 studente che ha dato esami liberi per potersi poi iscrivere a LM-87: i corsi L-

15, L-20, L-39 e LM-38 non hanno avuto iscritti. Di seguito si riporta in Tab. 6 la distribuzione per 

Istituto Penitenziario e Corso di Laurea dei 59 studenti detenuti che hanno completato l’iscrizione per 

l’anno accademico 2019-20, mentre in Tab. 7 si rappresenta il dato aggregato per Dipartimento e 

II.PP. 

 

 

Tab. 6 – Distribuzione per Istituto Penitenziario e Corso di Laurea dei 59 studenti detenuti che 

hanno completato l’iscrizione nell’anno accademico 2019-20: dato PUP gennaio 2020. 

 

CR 

Alghero Cuneo 

CC 

Nuoro 

CC 

Oristano 

Regina 

Coeli 

CC 

Sassari Scarcerati 

CR 

Tempio Tolmezzo TOT 

L-1 

  

1 

   

1 6 

 
8 

L-10 

 

1 

     

5 

 
6 

L-12 2 

 

1 

  

1 1 

  
5 

L-14 2 

    

1 1 2 1 7 

L-16/L-36 

       

1 

 
1 

L-18 1 

 

1 1 

     
3 

L-19 1 

 

1 1 

 

1 

 

5 

 
9 

L-25 SAZ 

     

1 

   
1 

L-25 SFA 

  

4 

   

1 

  
5 

L-25 STA 4 

    

1 

 

3 

 
8 
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L-26 

     

1 

   
1 

LM-62 

    

1 

    
1 

LM-78 

       

1 

 
1 

LM-87 

       

1 

 
1 

LMG-01 

      

1 1 

 
2 

TOT 10 1 8 2 1 6 5 25 1 59 

 

Tab. 7 – Ripartizione per istituto penitenziario e dipartimento universitario dei 59 studenti detenuti 

che hanno completato l’iscrizione nell’anno accademico 2019-20: dato PUP gennaio 2020. 

 

CR 

Alghero Cuneo 

CC 

Nuoro 

CC 

Oristano 

Regina 

Coeli 

CC 

Sassari Scarcerati 

CR 

Tempio Tolmezzo TOT 

DISSUF 1 1 2 1 

 

1 1 17 

 
24 

AGRARIA 4 

 

4 

  

3 1 3 

 
15 

GIURISPR. 2 

   

1 1 2 4 1 11 

DUMAS 2 

 

1 

  

1 1 1 

 
6 

DISEA 1 

 

1 1 

     
3 

TOT 10 1 8 2 1 6 5 25 1 59 

 

 

Nel corso dell’anno accademico abbiamo avuto cinque trasferimenti: uno da Oristano a Nuoro (AS3); 

uno da Sassari a Nuoro (MS), uno da Sassari a l’Aquila (41bis), uno da Sassari a Opera (41bis), uno 

da Sassari a CPR di Macomer (MS). 

 

Performances degli studenti in regime di detenzione 

Come già fatto lo scorso anno siamo in grado di presentare dati dettagliati sulle performances di 51 

studenti iscritti che hanno completato l’anno accademico versando la tassa ERSU, monitorate nel 

periodo 10 Agosto 2019-10 Agosto 2020 (tale periodo è quello considerato utile da Uniss per i 

requisiti di merito per eventuale esonero dal pagamento della tassa universitaria e da ERSU Sassari 

per i requisiti di merito necessari per fare domanda di borsa di studio). 

 

La media dei CFU acquisiti dai 51 studenti in regime di detenzione che hanno completato l’anno 

accademico nel 2019-20 è stata di 21,9 CFU/studente. Si tratta del dato più alto dell’ultimo triennio. 

È importante che in questo anno accademico si sia riusciti ad invertire una tendenza al decremento 

che si era consolidata nel quinquennio (Fig. 4). Nell’anno accademico 2019-20 l’incremento dei CFU 

acquisiti è stato del +12,5% rispetto al triennio precedente. 
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Fig. 7 – CFU medi acquisiti da studenti detenuti nell’ultimo quinquennio: dato PUP. 

 

Nelle tabelle seguenti si valutano i CFU acquisiti dai 51 studenti in regime di detenzione suddivisi 

per anno di corso, istituto penitenziario, regime detentivo, dipartimento universitario e i confronti con 

l’anno precedente. 

 

Tab. 8 – CFU acquisiti dagli studenti detenuti suddivisi per anno di corso, a.a. 2019-20 

 0 CFU < 10 

CFU 

10-25 

CFU 

> 25 

CFU 

Media 

CFU 

Esonero 

I anno = 26 3 5 14 4 17.9 19 

II anno = 13 1 3 3 6 22.1 6 

III anno = 4 0 0 0 4 43.5 4 

Fuori corso = 6 0 1 4 1 22.2 1 

Laureandi = 2 0 0 0 2 28.5 2 

Totale = 51 4 9 21 17 21,9 32 

% (su 51) 7,8 17,6 41,2 33,3  62,7 

 

Tab. 9 – CFU studenti detenuti suddivisi per anno di corso: confronto tra a.a. 2018-19 e 2019-20 

 Media CFU 2018-19 Media CFU 2019-20 

I anno 10.3 17.9 

II anno 35.5 22.1 

III anno 18.8 43.5 

Fuori corso 9.0 22.2 

Laureandi  28.5 

Totale 14.5 21.9 
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Fig. 8 – CFU studenti detenuti suddivisi per anno di corso: confronto tra a.a. 2018-19 e 2019-20 

 

Dalla Tab. 9 e Fig. 8 si ricava che vi è stato un incremento per tutti gli anni di corso, tranne che per il 

secondo. 

 

Tab. 10 – CFU acquisiti dagli studenti detenuti suddivisi per II.PP, a.a. 2019-20 

 0 CFU < 10 

CFU 

10-25 

CFU 

> 25 

CFU 

Media 

CFU 

Esonero 

CR Alghero = 11 2 3 4 2 14.9 5 

CC Nuoro = 5 1 2 1 1 13.8 3 

CC Sassari = 6 1 1 3 1 13.5 2 

CR Tempio = 24 0 3 11 10 26.8 20 

Extra Regione = 4 0 0 2 2 28.7 2 

Scarcerati = 1 0 0 0 1 45.0 0 

Totale = 51 4 9 21 17 21.9 32 

% (su 51) 7.8 17.6 41.2 33.3  62.7 

 

Tab. 11 – CFU studenti detenuti suddivisi per II.PP: confronto tra a.a. 2018-19 e 2019-20 

 Media CFU 2018-19 Media CFU 2019-20 

CR Alghero 17.8 14.9 

CC Nuoro 8.0 13.8 

CC Sassari 15.1 13.5 

CR Tempio 21.0 26.8 

Extra Regione 3.0 28.7 

Scarcerati 4.7 45.0 

Totale 14.5 21.9 
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Fig. 9 – CFU studenti detenuti suddivisi per II.PP: confronto tra a.a. 2018-19 e 2019-20 

 

 

Dalla Tab. 11 e dalla Fig. 9 si evince che si è avuto un incremento (marcato per gli studenti detenuti 

fuori regione e per quelli scarcerati), tranne che negli II.PP. di Alghero e Sassari. 

 

 

Tab. 12 – CFU acquisiti dagli studenti detenuti suddivisi per circuito detentivo, a.a. 2019-20 

 0 CFU < 10 

CFU 

10-25 

CFU 

> 25 

CFU 

Media 

CFU 

Esonero 

MS = 18 3 4 7 4 15.6 9 

AS = 28 1 4 12 11 25.3 22 

41 bis = 4 0 1 2 1 21.3 1 

Scarcerati = 1 0 0 0 1 45.0 0 

Totale = 51 4 9 21 17 21.9 32 

% (su 51) 7.8 17.6 41.2 33.3  62.7 

 

 

Tab. 13 – CFU studenti detenuti suddivisi per circuito detentivo: confronto tra a.a. 2018-19 e 2019-

20 

 Media CFU 2018-19 Media CFU 2019-20 

MS 17.5 15.6 

AS 16.3 25.3 

41 bis 12.1 21.3 

Scarcerati 4.7 45.0 

Totale 14.5 21.9 
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Fig. 10 – CFU studenti detenuti suddivisi per circuito detentivo: confronto tra a.a. 2018-19 e 2019-

20 

 

 

Dalla Tab. 13 e dalla Fig. 10 si vede come vi sia stato un incremento di CFU/studente in tutti i 

circuiti tranne che in quello di Media Sicurezza. 

 

 

Tab. 14 – CFU acquisiti dagli studenti detenuti suddivisi per dipartimento, a.a. 2019-20 

 0 CFU < 10 

CFU 

10-25 

CFU 

> 25 

CFU 

Media 

CFU 

Esonero 

Agraria = 12 1 5 5 1 11.0 5 

DISSUF = 23 1 2 9 11 28.7 21 

DUMAS = 4 0 1 2 1 19.5 3 

IUS = 10 2 0 5 3 19.7 2 

DISEA = 2 0 1 0 1 25.5 1 

Totale = 51 4 9 21 17 21.9 32 

% (su 51) 7.8 17.6 41.2 33.3  62.7 

 

 

Tab. 15 – CFU studenti detenuti suddivisi per dipartimento: confronto tra a.a. 2018-19 e 2019-20 

 Media CFU 2018-19 Media CFU 2019-20 

Agraria 10.9 11.0 

DISSUF 22.9 28.7 

DUMAS 4.0 19.5 

IUS 13.2 19.7 

DISEA  25.5 

Totale 14.5 21.9 
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Fig. 11 – CFU studenti detenuti suddivisi per dipartimento: confronto tra a.a. 2018-19 e 2019-20 

 

Dalla Tab. 16 e Fig. 12 si vede, dalla suddivisione degli studenti detenuti in quattro classi sulla base 

dei CFU acquisiti, che tra l’anno accademico 2018-19 e il 2019-20 si è drasticamente ridotta la 

categoria degli studenti fermi a zero CFU (dal 27,3 al 7,8%) ed è aumentata notevolmente la 

categoria di coloro che hanno acquisito più di 25 CFU su base annua (dal 14,5 al 21,9%). 

 

Tab. 16 – Confronto CFU acquisiti dagli studenti detenuti tra anni di corso 2018-19 e 2019-20: % 

studenti sul totale. 

 0 CFU < 10 

CFU 

10-25 

CFU 

> 25 

CFU 

Media 

CFU 

Esonero 

% 2019-20 (N=51) 7,8 17,6 41,2 33,3 21,9 62,7 

% 2018-19 (N=44) 27,3 15,9 40,9 15,9 14,5 50,0 
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Fig. 12 - Confronto CFU acquisiti dagli studenti detenuti tra anni di corso 2018-19 e 2019-20: % 

studenti sul totale. 

 

 

Emergenza Covid-19 

Con comunicazioni delle Direzioni penitenziarie di Alghero e Nuoro il 5 Marzo 2020 veniva sospesa 

l’attività didattica in presenza del personale Uniss nei due istituti penitenziari. I contemporanei e 

successivi provvedimenti del Governo (DPCM dell’8 marzo 2020) decretavano la sospensione degli 

accessi di personale esterno a tutti gli II.PP. del territorio nazionale. 

Il Delegato rettorale per il PUP Uniss produceva un comunicato inserito nella pagina web del PUP 

https://www.uniss.it/polo-penitenziario in cui sono inserite una lettera per gli studenti detenuti e un 

comunicato del Rettore. 

Il Rettore dell’Università di Sassari, con nota Prot. nr. 31001 del 09 marzo 2020 indirizzata al PRAP 

Sardegna e alle Direzioni degli II.PP. afferenti al protocollo, chiedeva che venissero comunque 

garantiti i seguenti servizi a beneficio dei detenuti studenti iscritti all’Università di Sassari: 

- consegna agli studenti dei testi e altro materiale di studio, in formato cartaceo o digitale su cd 

non riscrivibili, tramite i Funzionari giuridico pedagogici o altro personale 

dell'Amministrazione Penitenziaria; 

- possibilità di effettuazione di esami di profitto ed eventualmente di laurea, tramite 

collegamento remoto mediante sistema di videoconferenza Lynch o via Skype; 

- possibilità di colloqui tra detenuti e responsabili della didattica universitaria (personale 

docente, amministrativo, tutor), anche attraverso la mediazione del personale degli Istituti 

penitenziari, tramite collegamenti telematici come per gli esami. 

Il PRAP Sardegna, con nota Prot. nr. 05824 del 10 marzo 2020 rispose al Rettore Uniss che, 

permanendo la sospensione dell’accesso agli II.PP. di tutto il personale Uniss incluso quello non 

strutturato (tutor), non riteneva percorribile l’ipotesi di far sostenere colloqui o esami tramite 

https://www.uniss.it/polo-penitenziario
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videoconferenza con skype, poiché ogni risorsa in tal senso sarebbe dovuta essere destinata 

all’effettuazione dei colloqui con i familiari. 

Contemporaneamente il 12 marzo 2020 il Presidente CNUPP, su sollecito del Delegato rettorale per 

il PUP Uniss, scriveva al Direttore generale dei detenuti e del trattamento dell’Amm.ne Penitenziaria, 

al Capo Dipartimento e al Direttore Ufficio II - Trattamento e Lavoro penitenziario, ottenendo 

risposta positiva dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento con Circolare GDAP 

n.0084702.U del 12.03.2020 indirizzata ai Provveditori regionali, cui seguiva la Nota del PRAP 

Cagliari N. 008211/U.D.e T./S8 del 05.04.2020. La Circolare GDAP n.0084702.U del 12.03.2020 

invitava i Provveditori regionali a comunicare alle Direzioni degli II.PP. che possono consentire lo 

svolgimento degli esami di laurea, esami universitari e colloqui didattici tra docenti e studenti 

detenuti, sia appartenenti ai circuiti di Media Sicurezza che AS3, mediante videoconferenza e/o 

tramite skype. La circolare, allo scopo di limitare il disagio dei detenuti sopra indicati, in particolare 

se iscritti a corsi universitari, consentiva anche l’uso della posta elettronica per comunicazioni celeri 

con i docenti (previsione peraltro non applicata e non strettamente necessaria in Sardegna, dato il 

costante rapporto tra staff del PUP e staff FGP degli II.PP.). 

Conseguentemente a queste disposizioni del DAP e del PRAP i quattro II.PP. afferenti al PUP Uniss 

si sono attivati per stabilire, con intensità e frequenza diversificate, modalità di colloqui ed esami per 

gli studenti ivi detenuti: la CC Nuoro con nota scritta Prot. 5981/6/SAC del 13 Maggio 2020 

indicando la piattaforma Teams; la CR Tempio con comunicazione scritta Prot. 2537 del 20 Maggio 

2020 indicando la piattaforma Teams. CR Alghero ha invece dato comunicazioni per le vie brevi, 

realizzando il primo esame orale a distanza il 30 Aprile 2020 (Filosofia del Linguaggio per 

Mediazione Linguistica e Culturale) e attivando colloqui regolari con docenti e tutor a partire dal 

lunedì 11 Maggio 2020 su piattaforma Skype for Business. Infine CC Sassari contemporaneamente 

attivava, per le vie brevi, possibilità di colloqui via skype nella seconda decade di Maggio 2020. 

L’attività di didattica a distanza si è svolta in maniera più regolare presso la CR Alghero, dove, tra 

l’11 Maggio 2020 e Settembre 2020, si sono svolti ben 66 colloqui (inclusi esami orali). 

L’enorme sforzo sviluppato dal personale Uniss insieme a quello dell’Amm.ne Penitenziaria, ha 

permesso non solo di garantire il regolare svolgimento degli esami di profitto (dapprima solo in 

forma scritta, tra il 5 marzo e il 10 maggio 2020, poi anche in forma orale a distanza), ma anche di far 

acquisire più CFU rispetto ai mesi precedenti (Tab. 17). Anche se questo dato è ovviamente 

influenzato dagli studenti del I anno, che non potevano sostenere esami tra il 10 agosto 2019 e il 

gennaio 2020, tuttavia è significativo che i 51 studenti detenuti regolarmente iscritti a Uniss, abbiano 

acquisito il 61,5% dei CFU annui in un intervallo di tempo inferiore alla metà dell’anno, ovvero nel 

periodo interessato dall’emergenza Covid (1.03.2020-10.08.2020). 

 

Tab. 17 – CFU acquisiti su base annua e successivamente al 1.03.2020 dagli studenti del PUP 

Uniss: dati assoluti per anno di corso e percentuale CFU Covid sul totale. 

 CFU 12 mesi
1
 CFU Covid-19

2
 % CFU Covid / Anno 

I anno = 26 466 360 77.2 

II anno = 13 288 158 54.9 

III anno = 4 174 120 69.0 
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Fuori corso = 6 133 35 26.3 

Laureandi = 2 57 15 26.3 

Totale = 51 1118 688 61.5 

1 = dal 10.08.2019 al 10.08.2020 

2= dal 01.03.2020 al 10.08.2020 

 

Sebbene nel momento in cui si scrive questo report annuale (fine settembre 2020) lo stato di 

emergenza per la pandemia da Covid-19 non sia affatto cessato, anzi sia stato prorogato dal Governo 

nazionale fino al 31.12.2020, tuttavia vi sono i primi segnali di ritorno alla normalità con la nota del 

PRAP Sardegna Prot. n. 021452/U.D.e T./S4 del 16.09.2020 in cui si dichiara che non vi sono 

preclusioni da parte del PRAP alla ripresa delle attività didattiche in presenza da parte del personale 

Uniss all’interno degli II.PP. Alla nota del PRAP è seguita la comunicazione all’Università da parte 

della Direzione della Casa Circondariale di Sassari nr. 23641 del 17.09.2020 con cui si comunicava 

l’assenso alla ripresa delle attività didattiche in presenza presso la CC Sassari. Con note diramate il 

29 settembre 2020 il Delegato rettorale per il PUP ha chiesto anche alle Direzioni degli II.PP. di 

Alghero, Nuoro e Tempio Pausania di valutare se vi siano le condizioni logistiche e igienico-sanitarie 

per programmare una graduale ripresa delle attività didattiche in presenza. 

 

Servizi agli studenti in regime di detenzione 

Acquisto testi 

Nell’anno finanziario 2019 per l’acquisto dei testi universitari per studenti detenuti, ERSU Sassari ha 

dimezzato il contributo, passando dai 4.000,00 € di fondi stanziati nel 2017 e 2018 a 2000,00€. A 

causa del dimezzamento dei fondi ERSU, il PUP è intervenuto con un secondo acquisto testi a vertere 

sul fondo MIUR-PUP2018 (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”). Dalla Tab. 18 sono evidenti le 

spese sostenute in base alle richieste di testi ricevuti dai responsabili delle aree educative degli II.PP., 

dai tutor, e dai docenti. 

 

 

Tab. 18 – Ripartizione fondi ERSU e Uniss e testi acquistati sui fondi relativi all’anno finanziario 

2019. 

Sede Nr. testi ERSU Costi ERSU Nr. testi Uniss Costi Uniss 

Alghero 12 441,76 6 259,85 

Cuneo 0 0,00 1 38,00 

Nuoro 6 175,75 2 75,60 

Sassari 7 393,30 0 0,00 

Scarcerati 2 82,65 0 0,00 

Tempio 47 902,96 7 196,05 

Totale 74 1996,42 16 569,50 
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Si conferma pertanto che il sostegno dato dall’ERSU Sassari all’acquisto di testi universitari per 

studenti detenuti sia di vitale importante per la realizzazione del Protocollo d’Intesa e quindi per il 

reinserimento sociale, attraverso lo studio, dei detenuti diplomati. 

Di seguito si evidenzia il dettaglio del servizio di acquisto testi sviluppato nel corso del quinquennio 

dal PUP-Uniss con il fondamentale contributo di ERSU Sassari. 

 

Tab. 19 – Ripartizione fondi ERSU e Uniss e testi acquistati negli anni finanziari 2015-2019. 

Anno Nr. testi ERSU Costi ERSU Nr. testi Uniss Costi Uniss 

2015 56 1718,90 0 0,00 

2016 58 1984,64 0 0,00 

2017 92 4000,00 5 190,45 

2018 122 4000,00 25 833,08 

2019 74 1996,42 16 569,50 

Totale 402 13.699,96 46 1593,03 

 

Complessivamente quindi nel quinquennio 2015-19 sono stati acquistati quasi 450 testi e investiti 

poco meno di 15300 euro per il loro acquisto. 

 

L’Università si impegna a dare risalto all’iniziativa anche attraverso il suo 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, nella misura di 100€ x studente.  

 

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, sono a regime i servizi online che il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha attivato per 

permettere agli studenti detenuti di iscriversi al prestito bibliotecario e di delegare terzi per acquisire i 

testi in prestito (https://www.uniss.it/node/7538). 

In occasione della fase di lockdown (Marzo-Maggio 2020), il servizio di prestito con delega è stato 

sospeso a Marzo 2020, ma è stato riattivato a partire da Giugno 2020. 

 

Dematerializzazione 

L’esperienza pandemica ha reso necessario investire molto sulla dematerializzazione dei materiali di 

studio. Sebbene gli studenti detenuti nell’anno accademico 2019-20 non avessero ancora accesso ad 

internet, in attesa della realizzazione delle aule didattiche universitarie informatizzate, tuttavia 

l’enorme mole di materiali di studio caricati sulla piattaforma Moodle dai docenti Uniss è stata 

utilizzata dalla Segreteria del PUP che ha provveduto ad inviare i materiali alle Funzionarie GP degli 

II.PP. per la consegna agli studenti. 

https://www.uniss.it/node/7538
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Anche uno studente detenuto si è laureato in modalità a distanza durante la fase pandemica, 

partecipando ad una seduta di laurea in Scienze della politica e dell'amministrazione sulla piattaforma 

Teams il 03 Giugno 2020. 

 

Orientamento 

Rispetto allo scorso anno accademico, sono state effettuate, a partire da Luglio 2020, e sono ancora in 

corso, solo attività di orientamento personalizzato, finalizzate al sostegno e informazione di singoli 

detenuti che necessitano di informazioni prima di decidere definitivamente a quale corso iscriversi. A 

causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19, non sono state effettuate attività di 

orientamento di gruppo nei mesi giugno-luglio 2020. Lo staff del PUP ha prodotto una brochure di 

orientamento sul PUP-Uniss che è stata inviata a tutte le aree educative-trattamentali degli II.PP. 

 

Supporto amministrativo alle immatricolazioni 

L'Università di Sassari, oltre al supporto a distanza con servizio di back office, dall'anno accademico 

2018-19 offre un servizio di supporto per le immatricolazioni negli II.PP., in collaborazione con i 

Funzionari giuridico-pedagogici di ciascun istituto penitenziario.  

 

Nel 2019 queste attività sono state svolte in presenza, dislocando per una giornata lavorativa diverse 

unità di personale docente e amministrativo negli istituti penitenziari per snellire e velocizzare le 

pratiche di prima immatricolazione e iscrizione ad anni successivi, secondo il seguente calendario:  

 Supporto amministrativo alle immatricolazioni nella CR Tempio-Nuchis: 18 settembre 2019 

 Supporto amministrativo alle immatricolazioni nella CC Nuoro: 24 ottobre 2019 

 Supporto amministrativo alle immatricolazioni nella CR Alghero: 4 novembre 2019 

 Supporto amministrativo alle immatricolazioni nella CC Sassari-Bancali: 6 novembre 2019. 

 

Nel 2020 le attività sono realizzate in modalità a distanza, e sono tuttora in corso di svolgimento. 

 

Accoglienza in ingresso dei nuovi studenti 

Il Polo Penitenziario dell'Università di Sassari predispone, dall’anno accademico 2018-19, un 

servizio di accoglienza in ingresso per ogni studente di nuova immatricolazione, finalizzato alla 

conoscenza del Docente Referente del corso di studi prescelto e alla presentazione del percorso di 

studi. Le attività principali realizzate nell’autunno-inverno 2019-20 sono state: 

 Attività di accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Tempio-Nuchis: 30 

Ottobre 2019 (L-1); 13 Dicembre 2019 (L-10, L-19, L-25 STA, LM-78) 

 Attività di accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Nuoro: 21 Novembre 

2019 (L-1) 

 Attività di accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Alghero: 12 Dicembre 

2019 (L-18) 

 Attività di accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Oristano: 16 

Dicembre 2019 (L-18, L-19) 
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 Attività di accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Sassari-Bancali: 21 

Gennaio 2020 (L-12, L-19, L-26) 

 

Regolamentazione e attività convenzionale 

Regolamenti 

Regolamento Carriere Studenti: anche per gli anni accademici 2019-20 e 2020-21 il Senato 

Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato un Regolamento Carriere Studenti 

(https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/regolamento_carriere_studenti_1920.pdf) che 

incorpora il Regolamento per gli studenti con esigenze speciali (SES), tra i quali gli studenti in 

regime di detenzione. 

 

Attività convenzionale 

Convenzione ERSU-Uniss per acquisto testi: la convenzione per l’anno finanziario 2019 è stata 

firmata dal Rettore l’11.07.2019 dal Direttore di ERSU Sassari il 30.09.2019. Attualmente si sta 

procedendo a stipula di convenzione per l’anno finanziario 2020. 

 

Protocollo d’intesa per Polo Universitario Penitenziario: il Protocollo tra Uniss e PRAP firmato il 

26.03.2014 è scaduto il 26.03.2020. Uniss e PRAP hanno lavorato di concerto tra fine 2019 e inizio 

2020 per elaborare una nuova versione, molto dettagliata sia nei principi sia nelle previsioni 

operative, ad alto contenuto di strumenti tecnologici informatici, che a partire da Marzo 2020 è stata 

condivisa con UIEPE Cagliari, CGM Cagliari, RAS – Direzione Generale della Pubblica Istruzione, 

RAS – Direzione Generale delle Politiche Sociali, ed ERSU Sassari, allo scopo di passare da un 

protocollo bilaterale ad uno multilaterale che permettesse di realizzare un network istituzionale di 

alto profilo utile a fornire servizi di qualità ad un’utenza studentesca particolarmente vulnerabile 

come gli studenti in regime di detenzione. Dei quattro nuovi enti contattati per aderire al protocollo 

2020-23, UIEPE e CGM hanno risposto positivamente, mentre RAS ed ERSU hanno declinato 

l’invito. 

La versione definitiva del Protocollo PUP Uniss 2020-23 tra PRAP, UIEPE, CGM e Uniss è stata 

approvata il 15 settembre 2020 dal Senato Accademico dell’Università di Sassari e il 17 settembre 

2020 dal Consiglio di Amministrazione. Successivamente il Protocollo, costituito da 19 articoli e 2 

allegati, è stato firmato dal Magnifico Rettore dell’Università di Sassari Prof. Massimo Carpinelli il 

28 settembre 2020 e dal Sig. Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Dr. Maurizio 

Veneziano il 30 settembre 2020. Il protocollo è attualmente alla firma del Direttore dell’UIEPE di 

Cagliari Dr. Domenico Arena e del Direttore del CGM di Cagliari Dr. Giampaolo Cassitta. 

 

 

Finanziamenti 

Finanziamento MIUR-PUP2018 

Il finanziamento premiale di € 220.000 concesso dal MIUR all’Università di Sassari il 28 Febbraio 

2018 sul FFO 2017 (D.M. 9 agosto 2017 n. 610 art. 10 “Ulteriori interventi” come integrato dal D.M. 

https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/regolamento_carriere_studenti_1920.pdf
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29 dicembre 2017 n. 1049 art. 1 lettera A, per la realizzazione del progetto “Implementazione delle 

attività del Polo Universitario Penitenziario”) è in piena operatività. Su questo fondo sono state 

individuate le risorse per finanziare il contratto per addetto amministrativo del PUP 2019-20, i 

contratti dei tutor annualità 2019 e 2020, il workshop “Dentro & Fuori” realizzato nel 2019 (inclusa 

la stampa degli atti), i rimborsi missioni dei docenti che si recano negli istituti penitenziari. 

Le interazioni col DAP e il PRAP Sardegna per definire tempistiche e modalità per 

l’informatizzazione delle aule didattiche degli istituti penitenziari di Alghero, Nuoro, Sassari e 

Tempio, cui l’Università di Sassari concorrerà finanziariamente a vertere proprio su questo fondo 

premiale, sono culminate con sopralluoghi congiunti tra staff informatico Uniss e staff informatico 

del PRAP nei 4 II.PP. nell’autunno 2019 e con la riunione presso la sede del PRAP a Cagliari il 19 

Dicembre 2019, alla quale per Uniss hanno partecipato: il Delegato rettorale per il PUP Prof. 

Emmanuele Farris; il Sig. Luigi Achenza dell’Uff. Servizi Informatici e Reti; l’Ing. Andrea Maltoni 

dell’Uff. Manutenzioni, Patrimonio e Sostenibilità; il Sig. Daniele Tedde dell’Uff. gestione Servizi 

Informatici integrati e fonia. 

 

Finanziamento Fondazione di Sardegna – Bando Volontariato 2020 

La Fondazione di Sardegna con comunicazione del 31 Gennaio 2020 (prot. U604.2020/AI.587.MGB) 

ha comunicato di aver deliberato la concessione di un contributo di € 12.000 quale intervento per il 

Progetto “Potenziamento dei servizi didattici per persone detenute iscritte all’Università di Sassari”. 

Il finanziamento ottenuto, la cui scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2021 con comunicazione 

della Fondazione di Sardegna del 25 giugno 2020, sarà utilizzato per reclutare tutor d’aula che 

dovranno coordinare le attività nelle aule didattiche universitarie degli II.PP. di Alghero, Nuoro e 

Tempio Pausania nell’anno accademico 2020-21. 

 

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.  

La CNUPP si è dotata di una propria pagina web (https://www.crui.it/cnupp.html) ospitata sul sito 

della CRUI. 

Dalla primavera 2019 sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro, nei quali ogni ateneo ha espresso uno o 

più rappresentanti. Di seguito si riportano i rappresentanti del PUP Uniss nei Gruppi di Lavoro della 

CNUPP:  

 Didattica universitaria carceraria: Luisa Pandolfi (ref. L-19), Loredana Salis (ref. LM-38); 

 Identità del Polo nell’organizzazione universitaria, questioni amministrative e forme di 

tutorato: Paola Sechi (ref. Dip. Giurisprudenza); 

https://www.crui.it/cnupp.html
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 Ricerca in ambito penitenziario e sulle esperienze per il diritto allo studio, sviluppo di 

progetti e confronti internazionali: Luisa Pandolfi (ref. L-19), Loredana Salis (ref. LM-38); 

Paola Sechi (ref. Dip. Giurisprudenza); Annamari Nieddu (DISSUF); 

 Terza Missione, rapporti col territorio, comunicazione: Elisabetta Garau (ref. L-1) 

 

Eventi CNUPP: 

- L’11 settembre 2019 a Roma, nella sede del DAP, è stato firmato un protocollo d’intesa 

nazionale tra DAP e CNUPP finalizzato all’ottimizzazione della rete nazionale dei Poli 

Universitari Penitenziari; 

- 28-29 Novembre 2019: Assemblea nazionale CNUPP a Roma; 

- 7 Febbraio 2020: riunione telematica del Consiglio Nazionale CNUPP; 

- 14 Aprile 2020: riunione telematica del Consiglio Nazionale CNUPP; 

- 9 Giugno 2020: riunione telematica del Consiglio Nazionale CNUPP; 

- 26 Giugno 2020: Assemblea nazionale CNUPP in modalità a distanza; 

 

Terza missione 

Cicli di seminari nella Casa di Reclusione di Alghero 

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, quindi 

sono pensati in funzione di specifiche richieste che provengono dalla popolazione detenuta di un dato 

istituto, poi condivise ed implementate insieme allo staff dell’Area Trattamentale. I seminari sono 

tenuti prevalentemente da docenti e ricercatori dell’ateneo, ma anche da ex laureati, liberi 

professionisti, docenti in pensione, funzionari di altre amministrazioni pubbliche. 

Dopo il ciclo di seminari inerenti la tematica “Ruralità – criticità e opportunità” tenuti dall’UNISS 

presso la CR di Alghero nell’A.A. 2017-18 e il ciclo di seminari sulla tematica “Comparto ittico” 

tenuti nell’anno accademico 2018-19, che hanno visto una media di 35 utenti per ciascun seminario, 

il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari stava coordinando l’organizzazione di 

un ciclo seminariale su tematiche giuridiche per il primo semestre 2020, purtroppo non realizzato a 

causa della pandemia Covid-19. Le tematiche in programma prevedevano: 

1. I reati ostativi e l'accesso ai benefici penitenziari; 

2. Il decadimento della potestà genitoriale. 

3. La previsione dell' interdizione dai pubblici uffici e le conseguenze a fine pena; 

4. La riabilitazione penale; 
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5. Le agevolazioni fiscali e la normativa specifica per il lavoro di soggetti detenuti ed ex 

detenuti 

 

Il PUP Uniss si impegna a riprendere le attività seminariali nella CR Alghero (ed in altri II.PP. che in 

futuro le richiederanno) appena sarà cessato lo stato di emergenza causato dalla pandemia Covid-19. 

 

Laboratorio di scrittura autobiografica 

Il PUP Uniss in collaborazione con CNUPP, PUP Unical e PUP Unica ha aderito alla proposta delle 

associazioni Verso Itaca Onlus, LiberaMente e Le Querce di Mamre per realizzare laboratori di 

scrittura autobiografica per studenti detenuti nelle CR Rossano Calabro, CC Cosenza e CR Oristano 

loc. Massama (vedi sotto locandina del progetto). Presso il PUP Uniss, a chiusura del progetto, per 

sottolineare il senso e il valore dello studio all’interno delle carceri, sarebbe dovuta essere assegnata 

una borsa di studio del valore di 1000 euro a uno studente universitario detenuto, offerta dalla 

famiglia Chiappini (https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-corso-di-scrittura-

autobiografica). 

Purtroppo, a causa della pandemia Covid-19, le attività previste non sono state realizzate. 

Il PUP Uniss si impegna a riprendere l’organizzazione di questo progetto e altri simili non appena 

sarà cessato lo stato di emergenza causato dalla pandemia Covid-19. 
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I Giovedì del PUP - 2020 

Sebbene il Polo Universitario Penitenziario dell’Università degli Studi di Sassari sia principalmente 

un sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire il conseguimento di titoli di 

studio di livello universitario ai detenuti negli Istituti penitenziari in base ai Protocolli d’Intesa siglati 

dall’Ateneo con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, tuttavia la mission del P.U.P. è sempre più 

orientata all’apertura verso la società, stimolando il dibattito e l’informazione su tematiche poco 

conosciute attraverso l’organizzazione di eventi aperti non solo ad esperti e studenti ma anche a tutta 

la cittadinanza.  

Giovedì 20 febbraio alle 16.00, nell’aula Segni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Sassari, la conferenza dal titolo “Vittime e autori di reato: i servizi di assistenza e i centri di 

recupero" moderata da Paola Sechi, referente per il P.U.P. Uniss del Dipartimento di Giurisprudenza, 

con interventi di Annina Sardara, coordinatrice della Rete Dafne Sardegna e Nicoletta Malesa, 

presidente e coordinatrice del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) del Nord Sardegna, ha 

inaugurato una serie di appuntamenti mensili che, sotto il nome de “I Giovedì del PUP” e il 

coordinamento scientifico delle docenti Paola Sechi (Giurisprudenza) e Luisa Pandolfi (Scienze 

dell’Educazione), sarebbe dovuta proseguire per tutto il 2020 secondo il seguente calendario 

(https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-vittime-e-autori-di-reato-i-servizi-di-assistenza-e-i-

centri-di-recupero): 

1) Giovedì 20 Febbraio 2020: Conferenza-dibattito: “Vittime e autori di reato: i servizi di assistenza 

e i centri di recupero” con Dott.ssa Annina Sardara (Rete Dafne Sardegna) e Dott.ssa Nicoletta 

Malesa (CAM Sardegna) – ref. Paola Sechi 

2) Marzo 2020: Seminario sul lavoro del funzionario giuridico-pedagogico negli Istituti Penitenziari, 

attraverso l'esperienza raccontata dalle FGP educatrici degli II.PP. del nord Sardegna – ref. Luisa 

Pandolfi 

3) Aprile 2020: Conclusione del Progetto “Riparto da me” – ref. Marilena Budroni 

4) Giovedì 14 Maggio 2020: Presentazione del libro “Gang Giovanili” ed. Il Mulino, 2019 del Prof. 

Franco Prina, Professore Ordinario di Sociologia giuridica e della devianza presso l’Università di 

Torino e Presidente della CNUPP e incontro dibattito con i funzionari del CGM Sardegna – reff. 

Emmanuele Farris e Luisa Pandolfi 

5) Giovedì 18 Giugno 2020: Presentazione atti workshop “Dentro & Fuori” con la presenza e 

relazione introduttiva del Garante Nazionale per i Detenuti Prof. Mauro Palma e conferimento della 

borsa di studio “Fam. Chiappini” ad uno studente universitario detenuto – ref. Emmanuele Farris 

6) Settembre 2020: Proiezione del film "Un altro me" e relativo dibattito – ref. Paola Sechi 

7) Ottobre 2020: Proiezione del film documentario “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale 

all’interno delle carceri” – ref. Paola Sechi 

8) Novembre 2020: Presentazione del libro “Sensi ristretti” di Federico Caputo – ref. Luisa Pandolfi 

9) Dicembre 2020: “Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime 

differenziato” – ref. Paola Sechi  
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Purtroppo, a causa della pandemia Covid-19, delle attività previste è stata realizzata solo la prima, di 

cui si allega la locandina di seguito e alla quale hanno partecipato oltre 200 persone. 

Il PUP Uniss si impegna a riprendere l’organizzazione di questo progetto e altri simili non appena 

sarà cessato lo stato di emergenza causato dalla pandemia Covid-19. 

 

 
 

 

Webinar “DIGNITÀ UMANA E CARCERE” 

Mercoledì 23 settembre 2020 il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche dell'Università di Sassari 

in collaborazione con il Polo Universitario Penitenziario ha organizzato il webinar "Dignità umana e 

carcere" sulla piattaforma TEAMS (https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-dignita-umana-

e-carcere) di cui si allega di seguito la locandina. 

 

 

https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-dignita-umana-e-carcere
https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-dignita-umana-e-carcere
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V Giornata Nazionale del Mondo che non c’è: “Ripensare il carcere: istruzione, cultura, 

tecnologie” 

La Rete delle Scuole Ristrette – CESP in videoconferenza con gli Istituti Penitenziari Casa 

Circondariale Rebibbia NC-Roma, Casa di Reclusione “San Michele”- Alessandria, Casa 
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Circondariale Le Sughere-Casa di Reclusione Gorgona- Livorno, Centro Penitenziario “Pasquale 

Mandato”- Secondigliano Napoli, Casa di Reclusione di Maiano-Spoleto (PG) ha organizzato la V 

Giornata Nazionale del Mondo che non c’è sul tema: Ripensare il carcere: istruzione, cultura, 

tecnologie il 9-10 luglio 2020, con il patrocinio del PRAP Lazio-Abruzzo Molise (cabina di regia 

presso la Casa Circondariale Raffaele Cinotti Rebibbia-Roma). 

Il Delegato rettorale del PUP Uniss è stato invitato ad intervenire nella seconda giornata di lavoro, sul 

tema “La rete delle scuole ristrette si confronta. Bilanci e prospettive”. 
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Comunicazione e promozione 

- L’11 Settembre 2019 viene firmato a Roma un Protocollo d’Intesa tra DAP e CNUPP, alla 

presenza del Consiglio Direttivo della CNUPP di cui fa parte il Delegato rettorale Uniss 

(https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/pup-studio-carcere-protocollo-tra-dap-e-

conferenza-dei-poli-universitari). La notizia completa compare sul sito della CRUI 

(https://www.crui.it/eventi-cnupp/studiare-in-carcere-protocollo-dap-conferenza-poli-

universitari-2.html ) 

- Il 16 Settembre 2019 la notizia della firma del Protocollo d’Intesa tra DAP e CNUPP viene 

pubblicata a pag. 30 del numero 218 di Italia Oggi 

(https://www.uniss.it/sites/default/files/news/20190916_456395297.pdf); 

- Il 17 Gennaio 2020 Uniss rilasciava un comunicato stampa comunicando di aver raggiunto e 

superato quota 60 studenti in regime di detenzione (https://www.uniss.it/uniss-

comunica/unisspress/pup-iscritti-record-il-polo-universitario-penitenziario-delluniversita-di-

sassari ); 

- Il 17 e 18 Gennaio 2020 La Nuova Sardegna, L’Unione Sarda, Sassari Notizie, Alguer.it e 

Ristretti Orizzonti pubblicavano articoli sugli iscritti al PUP Uniss 

(https://www.uniss.it/sites/default/files/rassegna_stampa._oltre_60_iscritti_al_polo_universita

rio_penitenziario_delluniversita_di_sassari.pdf); 

- L’11 Giugno 2020 Uniss rilasciava un comunicato stampa sulla prima laurea a distanza 

ottenuta da uno studente in regime di detenzione, discussa il 3 Giugno precedente da uno 

studente detenuto nella Casa di Reclusione di Tempio Pausania iscritto al corso di laurea in 

Scienze della Politica e dell’Amministrazione (https://www.uniss.it/uniss-

comunica/unisspress/pup-prima-laurea-distanza-nuchis); 

 

 

Convegni 

- Conferenza-dibattito: “Vittime e autori di reato: i servizi di assistenza e i centri di 

recupero” – Sassari, aula Segni del Dipartimento di Giurisprudenza 20 Febbraio 2020: 

relazioni della Dott.ssa Annina Sardara (Rete Dafne Sardegna) e Dott.ssa Nicoletta Malesa 

(CAM Sardegna) 

- V Giornata Nazionale del Mondo che non c’è: “Ripensare il carcere: istruzione, cultura, 

tecnologie” - Roma (Casa Circondariale Raffaele Cinotti Rebibbia) 9-10 luglio 2020: 

organizzata dalla Rete delle Scuole Ristrette – CESP in videoconferenza con gli Istituti 

Penitenziari Casa Circondariale Rebibbia NC-Roma, Casa di Reclusione “San Michele”- 

Alessandria, Casa Circondariale Le Sughere-Casa di Reclusione Gorgona- Livorno, Centro 

Penitenziario “Pasquale Mandato”- Secondigliano Napoli, Casa di Reclusione di Maiano-

Spoleto (PG), con il patrocinio del PRAP Lazio-Abruzzo Molise. Il Delegato rettorale del 

PUP Uniss è stato invitato ad intervenire nella seconda giornata di lavoro, sul tema “La rete 

delle scuole ristrette si confronta. Bilanci e prospettive”. 

- Webinar “DIGNITÀ UMANA E CARCERE” – Sassari 23 settembre 2020: organizzato dal 

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche dell'Università di Sassari in collaborazione con il 

Polo Universitario Penitenziario sulla piattaforma TEAMS (https://www.uniss.it/uniss-

comunica/eventi/pup-dignita-umana-e-carcere) 

 

https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/pup-studio-carcere-protocollo-tra-dap-e-conferenza-dei-poli-universitari
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/pup-studio-carcere-protocollo-tra-dap-e-conferenza-dei-poli-universitari
https://www.crui.it/eventi-cnupp/studiare-in-carcere-protocollo-dap-conferenza-poli-universitari-2.html
https://www.crui.it/eventi-cnupp/studiare-in-carcere-protocollo-dap-conferenza-poli-universitari-2.html
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/pup-iscritti-record-il-polo-universitario-penitenziario-delluniversita-di-sassari
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/pup-iscritti-record-il-polo-universitario-penitenziario-delluniversita-di-sassari
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/pup-iscritti-record-il-polo-universitario-penitenziario-delluniversita-di-sassari
https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-dignita-umana-e-carcere
https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-dignita-umana-e-carcere
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Atti di convegno 

- Workshop “Dentro & Fuori” (https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-dentro-e-

fuori): durante il 2020 sono stati stampati, dall’Editore Jovene (www.jovene.it), gli atti del 

workshop formativo e informativo sui percorsi da e per il carcere in Italia “Dentro & Fuori”, 

tenuto a Sassari, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, il 14 e 15 Giugno 2019, ISBN 978 

88 243 2649 0 a cura di Emmanuele Farris e Paola Sechi. 

 

Cronologia eventi rilevanti 

- 30 Settembre 2019: riunione Comitato Didattico-Organizzativo del PUP Uniss; 

- 30 Settembre 2019: firma della Convenzione ERSU-Uniss per acquisto testi per l’anno 

finanziario 2019 da parte del Direttore di ERSU Sassari; 

- 24 ottobre 2019: Supporto amministrativo alle immatricolazioni nella CC Nuoro; 

- 30 Ottobre 2019: accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Tempio-Nuchis 

(L-1); 

- 4 novembre 2019: Supporto amministrativo alle immatricolazioni nella CR Alghero; 

- 6 novembre 2019: Supporto amministrativo alle immatricolazioni nella CC Sassari-Bancali; 

- 21 Novembre 2019: accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Nuoro (L-1); 

- 26 Novembre 2019: scadenza bando “Volontariato” della Fondazione di Sardegna; 

- 28-29 Novembre 2019: Assemblea nazionale CNUPP a Roma; 

- 3 Dicembre 2019: incontro tra il Prorettore Uniss, il Delegato rettorale per il PUP e il Garante 

comunale per le persone private della libertà del Comune di Sassari; 

- 12 Dicembre 2019: accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Alghero (L-

18);  

- 13 Dicembre 2019: accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Tempio-

Nuchis (L-10, L-19, L-25 STA, LM-78); 

- 16 Dicembre 2019: accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Oristano (L-

18, L-19); 

- 19 Dicembre 2019: riunione presso il PRAP Cagliari per la definizione del progetto di 

arredamento e informatizzazione delle aule didattiche universitarie negli II.PP. di Alghero, 

Nuoro, Sassari e Tempio Pausania; 

- 17 Gennaio 2020: comunicato stampa Uniss sul superamento quota 60 studenti in regime di 

detenzione; 

- 21 Gennaio 2020: accoglienza in ingresso ai nuovi immatricolati nel carcere di Sassari-

Bancali (L-12, L-19, L-26); 

- 31 Gennaio 2020: comunicazione della Fondazione di Sardegna (prot. 

U604.2020/AI.587.MGB) per la concessione di un contributo di € 12.000 quale intervento per 

il Progetto “Potenziamento dei servizi didattici per persone detenute iscritte all’Università di 

Sassari”; 

- 7 Febbraio 2020: riunione telematica del Consiglio Nazionale CNUPP; 

- 10 Febbraio 2020: riunione di verifica intermedia dei tutor PUP 2019-20 con Delegato e 

Docenti referenti presso il Dipartimento di Agraria; 

- 20 Febbraio 2020: primo Giovedì del PUP, Conferenza-dibattito: “Vittime e autori di reato: i 

servizi di assistenza e i centri di recupero” con Dott.ssa Annina Sardara (Rete Dafne 

Sardegna) e Dott.ssa Nicoletta Malesa (CAM Sardegna); 

https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-dentro-e-fuori
https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-dentro-e-fuori
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- 4 Marzo 2020: riunione del Delegato a Cagliari presso la Direzione Generale delle Politiche 

Sociali della RAS (con Luisa Pandolfi) e presso il PRAP per nuovo protocollo PUP 2020-23; 

- 5 Marzo 2020: sospensione attività didattiche universitarie nella CR Alghero e CC Nuoro; 

- 5-7 Marzo 2020: visita a Sassari del Garante Nazionale per le persone private della libertà 

personale 

- 8 Marzo 2020: sospensione accessi a tutti gli II.PP. del territorio nazionale; 

- 9 Marzo 2020: nota Prot. nr. 31001 del Rettore dell’Università di Sassari indirizzata al PRAP 

Sardegna e alle Direzioni degli II.PP. afferenti al protocollo, per chiedere garanzie per i 

detenuti studenti iscritti all’Università di Sassari; 

- 10 Marzo 2020: nota Prot. nr. 05824 del PRAP Sardegna, in cui non si riteneva percorribile 

l’ipotesi di far sostenere colloqui o esami a distanza tramite videoconferenza; 

- 12 marzo 2020: nota del Presidente CNUPP al Direttore generale dei detenuti e del 

trattamento dell’Amm.ne Penitenziaria, al Capo Dipartimento e al Direttore Ufficio II - 

Trattamento e Lavoro penitenziario; 

- 12 marzo 2020: Circolare GDAP n.0084702.U della Direzione Generale dei Detenuti e del 

Trattamento indirizzata ai Provveditori regionali in merito a possibilità di didattica a distanza; 

- 26 Marzo 2020: scadenza del Protocollo d’intesa per Polo Universitario Penitenziario tra 

Uniss e PRAP firmato il 26.03.2014; 

- 1 Aprile 2020: riunione telematica del Consiglio Nazionale CNUPP; 

- 5 Aprile 2020: nota del PRAP Cagliari N. 008211/U.D.e T./S8 in merito a possibilità di 

didattica a distanza; 

- 14 Aprile 2020: riunione telematica del Consiglio Nazionale CNUPP; 

- 30 Aprile 2020: primo esame orale a distanza di uno studente in regime di detenzione iscritto 

a Uniss detenuto presso la CR Alghero; 

- 11 Maggio 2020: inizio attività didattiche a distanza con la CR Alghero su piattaforma Skype 

for Business; 

- 13 Maggio 2020: nota Prot. 5981/6/SAC della CC Nuoro in  merito a possibilità di didattica a 

distanza su piattaforma Teams; 

- 20 Maggio 2020: nota Prot. 2537 della CR Tempio in  merito a possibilità di didattica a 

distanza su piattaforma Teams; 

- 3 Giugno 2020: primo laureato PUP a distanza in Scienze della politica e 

dell'amministrazione sulla piattaforma Teams; 

- 9 Giugno 2020: riunione telematica del Consiglio Nazionale CNUPP; 

- 11 Giugno 2020: comunicato stampa Uniss sulla prima laurea a distanza ottenuta da uno 

studente in regime di detenzione; 

- 25 Giugno 2020: comunicazione della Fondazione di Sardegna per proroga scadenza del 

Progetto “Potenziamento dei servizi didattici per persone detenute iscritte all’Università di 

Sassari” al 31 Dicembre 2021; 

- 26 Giugno 2020: Assemblea nazionale CNUPP in modalità a distanza; 

- 1 Luglio 2020: riunione tecnica a distanza tra PUP Uniss, PRAP Cagliari, DAP e azienda 

Citrix per software da installare nelle aule didattiche penitenziarie; 

- 8 Luglio 2020: riunione telematica del Consiglio Nazionale CNUPP e successiva riunione del 

Consiglio Nazionale CNUPP con Presidente della CRUI; 

- 9-10 Luglio 2020: V Giornata Nazionale del Mondo che non c’è sul tema: Ripensare il 

carcere: istruzione, cultura, tecnologie organizzata dalla Rete delle Scuole Ristrette – CESP 

in videoconferenza con gli Istituti Penitenziari Casa Circondariale Rebibbia NC-Roma, Casa 



 
 

30 
 

di Reclusione “San Michele”- Alessandria, Casa Circondariale Le Sughere-Casa di 

Reclusione Gorgona- Livorno, Centro Penitenziario “Pasquale Mandato”- Secondigliano 

Napoli, Casa di Reclusione di Maiano-Spoleto (PG), con il patrocinio del PRAP Lazio-

Abruzzo Molise; 

- 20 Luglio 2020: riunione telematica del Consiglio Nazionale CNUPP; 

- 24 Luglio 2020: Riunione Comitato didattico-organizzativo del PUP Uniss; 

- 29 Luglio 2020: Riunione tra il Delegato rettorale per il PUP, il Direttore dell’Istituto 

Penitenziario Dr. Graziano Pujia e la coordinatrice dell’area Educativa e Trattamentale della 

Casa Circondariale di Sassari Dr.ssa Ilenia Troffa; 

- 15 Settembre 2020: audizione del Delegato rettorale e approvazione del Protocollo PUP Uniss 

2020-23 tra PRAP, UIEPE, CGM e Uniss da parte del Senato Accademico dell’Università di 

Sassari; 

- 16 Settembre 2020: nota del PRAP Sardegna Prot. n. 021452/U.D.e T./S4 in cui si dichiara 

che non vi sono preclusioni da parte del PRAP alla ripresa delle attività didattiche in presenza 

da parte del personale Uniss all’interno degli II.PP.; 

- 17 Settembre 2020: audizione del Delegato rettorale e approvazione del Protocollo PUP Uniss 

2020-23 tra PRAP, UIEPE, CGM e Uniss da parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università di Sassari; 

- 17 Settembre 2020: comunicazione all’Università da parte della Direzione della Casa 

Circondariale di Sassari nr. 23641 con cui si comunicava l’assenso alla ripresa delle attività 

didattiche in presenza presso la CC Sassari; 

- 23 settembre 2020: webinar "Dignità umana e carcere" sulla piattaforma TEAMS organizzato 

dal Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche dell'Università di Sassari in collaborazione con 

il Polo Universitario Penitenziario; 

- 28 settembre 2020: firma del Protocollo PUP Uniss 2020-23 tra PRAP, UIEPE, CGM e Uniss 

da parte del Rettore dell’Università di Sassari; 

- 29 Settembre 2020: note del Delegato rettorale per il PUP alle Direzioni degli II.PP. di 

Alghero, Nuoro e Tempio Pausania per valutare se vi siano le condizioni logistiche e igienico-

sanitarie per programmare una graduale ripresa delle attività didattiche in presenza; 

- 30 settembre 2020: firma del Protocollo PUP Uniss 2020-23 tra PRAP, UIEPE, CGM e Uniss 

da parte del Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria. 

 

 

 

Sassari, 5 Ottobre 2020 Il Delegato Rettorale  
 per gli accordi siglati con gli Istituti Penitenziari 
 e per il Polo Universitario Penitenziario 
 (Prof. Emmanuele Farris) 

 
 


