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Il Polo Universitario 

Penitenziario dell'Università 

di Sassari (PUP Uniss) può 

essere definito come una 

infrastruttura immateriale 

del territorio, che genera dei 

servizi speciali per studenti 

in regime di detenzione 

derivanti dall'interazione tra 

istituzioni, in particolare 

Amministrazione 

Penitenziaria nelle sue varie 

diramazioni, Università 

ed ERSU Sassari. 

UNISS 

ERSU 

Amm.ne 

Penitenziaria 



UNISS 

Direzioni 

Carcerarie 
PRAP DAP 

UEPE 

Garanti Avvocati 

Tribunali di 

Sorveglianza 

Associazioni 

Sinergie: 



Un po’ di numeri… 

Tra le realtà nazionali, 

quella di Sassari è 

l'unica insulare e l'unica 

in cui una università 

eroga servizi didattici a 

studenti detenuti in 

quattro diversi istituti 

penitenziari: Alghero, 

Sassari-Bancali, 

Tempio-Nuchis, Nuoro  

UNISS 

CC Sassari 

CR Alghero 

CC Nuoro 

CR Tempio 



Un po’ di numeri… 

Sassari è la quarta realtà italiana sia per numero di 

iscritti (38 nel 2017, 35 nel 2018), sia per incidenza 

sulla popolazione carceraria locale: 4% contro una 

media nazionale dell'1,9%. 

 

Gli studenti in regime di detenzione iscritti 

all’Università di Sassari studiano in 14 corsi di laurea 

differenti, ripartiti nei dipartimenti di Agraria, 

Giurisprudenza, Scienze Economiche e Aziendali, 

Storia, Scienze dell‘Uomo e della Formazione, 

Scienze Umanistiche e Sociali.  



Un po’ di numeri… 



Dove studiano i nostri studenti? 



 
 

Un po’ di storia… 



 
 

Un po’ di storia… 

19 Maggio 2004: Protocollo d’intesa UNISS-DAP  

(firmato dal Rettore Alessandro Maida e dal Capo Dipartimento Giovanni Tinebra) 

 

 

 

 

 

26 Marzo 2014: Protocollo d’Intesa UNISS-PRAP Sardegna  

(firmato dal Rettore Attilio Mastino e dal Provveditore Gianfranco De Gesu) 

 

 

 

 

 

25 Maggio 2017: Regolamento per il funzionamento del Polo Universitario 

Penitenziario UNISS (firmato dal Rettore Massimo Carpinelli) 



Protocollo UNISS-PRAP del 2014, art. 4 

Come funziona il Polo? 

PRAP 
 

 

 

Provveditore:  

Coordina e 

convoca il 

Comitato  

 

       + 

 

Funzionario: 

funzioni di 

segretario, 

coordinamento e 

raccordo operativo 

tra le parti 

Istituti 

Penitenziari 
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UNISS 
 

 

 

Rettore  

o suo delegato 

 

          + 

 

Docenti referenti 

 

          + 

 

Un referente con 

funzioni di raccordo 

operativo 

Esprime un suo 

rappresentante, per 

ogni Istituto 

Penitenziario, 

all’interno del Gruppo 

di Osservazione e 

Trattamento Allargato 

(GOT) 



Protocollo UNISS-PRAP del 2014, artt. 3 e 5 

Come funziona il Polo? 

PRAP UNISS Istituti 

Penitenziari 

Il PRAP e le Direzioni degli istituti garantiranno la logistica 

necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti 

L’Università garantirà la 

didattica per tutti i corsi di 

studio attivati, adottando 

metodiche formative flessibili 

 

Art. 3 

 

Metterà a disposizione il 

personale docente che 

volontariamente, nell’ambito dei 

compiti istituzionali, sarà 

impegnato in attività di 

orientamento, consulenza, 

tutorato e ricerca 

Favorirà il consolidamento 

e sviluppo dell’esperienza, 

predisporrà strutture e 

locali adeguati per la 

permanenza degli studenti 

universitari e per lo 

svolgimento delle attività 

didattiche. Valuterà le 

istanze dei detenuti per 

l’assegnazione nei vari 

Istituti sede del Polo; 

monitorerà l’andamento del 

progetto. 

Le Direzioni assicureranno 

la continuità di gestione del 

progetto, la disponibilità, 

l’agibilità, la sicurezza e 

l’utilizzo degli spazi, e 

concorreranno 

all’acquisizione delle 

attrezzature necessarie… 

provvedendo inoltre a 

sostenere le spese per le 

attrezzature, gli arredi e il 

materiale didattico nonché le 

spese generali di 

funzionamento  

 

 

 

 

Art. 5 

 

 

 

 

 



Servizi per gli Studenti in regime di detenzione: 

INCLUSIVITA’ 
dal Regolamento per il Polo Universitario Penitenziario 

Art. 2.1. «Sono destinatari delle attività formative di cui al presente regolamento i 

detenuti e gli internati, italiani e stranieri, presenti negli Istituti penitenziari afferenti 

ai Protocolli d’Intesa o i soggetti in esecuzione penale esterna sul territorio della 

Regione Sardegna che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, intendano 

immatricolarsi o siano iscritti a corsi universitari, secondo le modalità previste nel 

presente regolamento».  

Art. 6.1. «Lo status di appartenenza al Polo Universitario Penitenziario viene 

mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, agli studenti detenuti che accedano alle 

misure alternative» 

Art. 6.2. «Lo status di appartenenza al Polo Universitario Penitenziario viene 

mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, dopo il fine pena, fino alla conclusione 

regolare (in corso) del corso di studio, con possibilità di estensione, previa 

autorizzazione del Rettore o del suo Delegato, fino ad un anno fuori corso per i corsi di 

laurea magistrale e due anni fuori corso per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico» 



Servizi per gli Studenti in regime di detenzione: 

RISORSE UMANE 

Comitato didattico-

organizzativo di Ateneo  

 
 

composto attualmente da 11 docenti 

(Delegato del Rettore + 10 Referenti dei 

CdL o Dipartimenti) e 3 amministrativi 

(Responsabili Ufficio Segreterie Studenti, 

Sistema Bibliotecario di Ateneo, Ufficio 

E-learning) 

Art. 4 del Regolamento per il Polo 

Universitario Penitenziario 

Gruppo di lavoro per il 

supporto tecnico-

amministrativo al PUP 

 
composto attualmente da 16 unità di 

personale TAB  

 

Decreto del Direttore Generale 



 
 

 

                                      
                                   Tassazione equa (Art. 8.1) 

«L’Università di Sassari si impegna a garantire, agli studenti afferenti al PUP 

un regime di tassazione equo e commisurato al regime di detenzione. 

L'importo del contributo dovuto dagli studenti in regime di detenzione è 

stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione» 

 

ATTUALMENTE E’ ALLO STUDIO UN NUOVO REGOLAMENTO 

CARRIERE STUDENTI (RCS) CHE RICONOSCA AGLI STUDENTI 

DETENUTI: 

- Lo status di Studenti con Esigenze Speciali (SES) 

- La possibilità di ampliamento della NO TAX AREA 

- L’esonero totale dalle tasse accessorie (trasferimento, laurea, etc.) 

- Servizi speciali di consulenza e sostegno 

Servizi per gli Studenti in regime di detenzione: 



 
 

 

                                      
                                   
Accesso ai testi  
dal Regolamento per il Polo Universitario Penitenziario (Art. 8.4) 

L’Università degli Studi di Sassari, per sostenere lo studio individuale, 
garantisce agli studenti in regime di detenzione l’accesso alle risorse 
librarie attraverso le seguenti modalità:  

• prestito con delega presso le biblioteche dell’ateneo 

• prestito interbibliotecario tra le biblioteche dell’ateneo e le 
biblioteche carcerarie o altre biblioteche accreditate che supportino 
quelle carcerarie 

• acquisto di testi da parte dell’Università, rimborsati dall’Ente 
Regionale per lo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Sassari secondo 
le norme stabilite dalla convenzione tra E.R.S.U. e UNISS del 
22.12.2015.  

 

I testi sono consegnati dall’Università in comodato d’uso gratuito agli 
istituti penitenziari per un anno solare, rinnovabile. 

 

Servizi per gli Studenti in regime di detenzione: 



 
 

 

                                      
                                   Servizi Informatici e Self Studenti (Art. 8.3) 
L’Università degli Studi di Sassari, in accordo con il Provveditorato per 

l’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, con i Direttori degli Istituti 

coinvolti nel Protocollo e nel rispetto delle norme di sicurezza, provvederà ad 

erogare i servizi informatici fruibili sul sito www.uniss.it anche agli studenti 

afferenti al P.U.P., in applicazione della Circolare del D.A.P. del 02.11.2015 sulle 

“Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti”. 

 

Didattica a distanza (Art. 8.2) 
«L’Università di Sassari, riconoscendo il carattere innovativo della didattica 

universitaria in carcere e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-logistico, 

si impegna ad implementare, nei limiti delle risorse disponibili, e salve specifiche 

fonti di finanziamento esterno a ciò deputate, i servizi di didattica a distanza ed e-

learning a beneficio degli studenti afferenti al PUP» 

Servizi per gli Studenti in regime di detenzione: 



Servizi per gli Studenti in regime di detenzione: 

ATTIVITA’ DI PUBLIC ENGAGEMENT 



 
 

 

                                      
                                   

Pagina web dedicata: 

Servizi per gli Studenti in regime di detenzione: 

 PAGINA WEB DEDICATA 
www.uniss.it/polo-penitenziario 



Un network di oltre 20 Poli Universitari Penitenziari 
italiani con oltre 600 studenti detenuti: 

Servizi per gli Studenti in regime di detenzione: 

 Un network nazionale con oltre 20 
PUP e 600 studenti: la CNUPP 



Servizi per gli Studenti in regime di detenzione: 

 Risorse premiali MIUR 



Servizi per gli Studenti in regime di detenzione: 

 Risorse premiali MIUR 
Per affrontare le due principali criticità: erogazione servizi informatici e tutoraggio 

220.000 Euro per 
 

 

 

 

 

 

 

TUTORAGGIO  SERVIZI INFORMATICI ATTIVITA’ FORMATIVE 

SENIOR   UNISS   EXTRA (Public Engagement) 


