Area Affari Istituzionali, Bilancio e Regolamentazione
Ufficio Affari Generali
Telefono: 079 228842; fax: 079 229963; mail: madelogu@uniss.it

prot. n.

del

Oggetto: Relazione sintetica Annuale elaborata dal Comitato didattico-organizzativo di
Ateneo nella riunione del 16.10.2017 (ai sensi dell’art. 4, comma 2 e del Regolamento
per il funzionamento del PUP – Annualità ottobre 2016 – settembre 2017.
Alla cortese attenzione
Rettore
Prorettore
Direttore Generale
Delegata alla Didattica
Direttori e Referenti PUP dei Dipartimenti di:
Agraria
Giurisprudenza
Scienze economiche e Aziendali
Scienze Umanistiche e Sociali
Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione
e p.c.

Al dott. Vivaldo Urti, dott.ssa P. Pani e dott.ssa A. Dedola
Ufficio Gestione Segreteria Studenti
Alla dott.ssa Maria Caterina Arru – SBA
Alla dott.ssa Maria Passino – Ufficio Economato
Alla Sig.ra M. Antonia Delogu – Affari Generali

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 didatticoorganizzativo 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/documentazione/dr_regolamento.pdf)
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Funzionari amministrativi:
- 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;
- Due funzionarie 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
- Un rappresentante designato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Didattica
I corsi di laurea attivati o impegnati in offerta didattica nell’a.a. 2016-17 sono stati 12 riferiti a 6
dipartimenti.
Gli iscritti al Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari nell’a.a. 2016-17 erano 37,
così ripartiti:
CC/CR

Conteggio di CC/CR

Alghero

8

Nuoro

6

Sassari

4

Tempio

19

Totale complessivo

37

DIPARTIMENTO/CDS
AGRARIA

Conteggio di CDS
8

SCIENZE AGRO-ZOOTECNICHE

1

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

2

SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI

4

TECNOLOGIE VITICOLE, ENOLOGICHE, ALIMENTARI

1

GIURISPRUDENZA

7

DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE

2

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

5

2

SC.POLITICHE, SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

15

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

9

SCIENZE DELLA POLITICA E DELL'AMMINISTRAZIONE

6

SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

1

ECONOMIA E MANAGEMENT

1

SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI

1

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

1

STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE

5

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

1

LETTERE

4

Totale complessivo

ANNO DI CORSO

37

Conteggio di
ANNO_CORSO

1

5

2

12

3

4

3FC

16

Totale complessivo

37

Servizi agli studenti in regime di detenzione
Acquisto testi
I 2000,00€ disponibili sul bilancio ERSU per l’anno finanziario 2016 per l’acquisto dei testi
universitari per studenti detenuti sono stati suddivisi tra le 4 case di reclusione come risulta dalla Tab.
2. Dalla stessa 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.
Tab. 2 – Ripartizione fondi ERSU e spesa effettiva sui fondi relativi all’anno finanziario 2016 (agg.
20 Dicembre 2016).
Sede
Somma assegnata
Spesi
Alghero (*A)
€ 300,00
€ 262,35
Nuoro (*B - C)
€ 550,00
€ 538,25
Sassari (*D)
€ 600,00
€ 606,24
Tempio (*E)
€ 550,00
€ 577,80
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Totale

€ 2000,00

€ 1.984,64

La rendicontazione è riportata nella successiva Tab. 3.
Tab. 3 – Rendicontazione
Ditta
Fattura
Libreria Il
n. 36-16
Quadrilatero di Erre
A.
Tot.

Importo
€ 1984,64

Pagamento
Ordinativo n. 18138 del
19/12/2016 (*I)

€ 1984,64

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.
In occasione della relazione annuale trasmessa dal Delegato Rettorale all’ERSU il 21 Dicembre
2016, si è richiesto che a partire dall’anno accademico 2017-18 si possa disporre di circa 100€ per
studente in regime di detenzione, quindi considerando i dati degli studenti per i due anni accademici
2015-16 e 2016-17 si è richiesto che venga stanziata una somma complessiva di 3500-4000€.
Regolamentazione e attività convenzionale
Regolamenti: nel Maggio 2017 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno
approvato il Regolamento per il funzionamento del Polo Universitario Penitenziario
(https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/dr_regolamento.pdf) elaborato dai docenti
referenti in collaborazione col Delegato Rettorale e la supervisione della Prof.ssa Monica Cossu
Delegata rettorale per la Regolamentazione e l’area giuridica.
Convenzioni:
- Il 1 Marzo 2017 a Cagliari è stata sottoscritta la Convenzione per il Prestito bibliotecario tra
Uniss e PRAP, alla presenza del Provveditore Dr. Maurizio Veneziano e del Prorettore Prof.
Luca Deidda. La convenzione è stata successivamente ratificata con firma del Magnifico
Rettore protocollo n. 6774 del 9 marzo 2017;
- Sempre il 1 Marzo 2017 il Prorettore Prof. Luca Deidda e il Delegato Rettorale Dr.
Emmanuele Farris hanno presentato al Provveditore Dr. Maurizio Veneziano e suoi
collaboratori la proposta per un accordo di programma tra le parti per potenziare l’erogazione
di servizi informatici agli studenti universitari in regime di detenzione. Siamo in attesa di
riscontro.
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-

Nel mese di Giugno 2017 il Delegato Rettorale ha inviato alla segreteria del Provveditore
Regionale per l’Amm.ne Penitenziaria il Regolamento per il funzionamento del Polo
Universitario Penitenziario con proposta di arrivare ad una firma congiunta. Successivamente,
il 14 Luglio 2017 con protocollo U.D.e T. 18741 il Provveditore Dr. Veneziano diramava ai
Direttori delle quattro CC/CR coinvolte nel Protocollo d’Intesa la nostra proposta (mettendo
in CC anche il Delegato Rettorale), e chiedendo ai Direttori di far pervenire i loro pareri entro
il 31 Luglio 2017.

Comunicazione e promozione
- Sito web: da fine Luglio 2017 è attiva la pagina web sul PUP-Uniss sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Sassari: https://www.uniss.it/polo-penitenziario alla quale si
accede dal portale della didattica https://www.uniss.it/didattica. Sono state anche attivate due
indirizzi e-mail istituzionali: uno per il Delegato Rettorale (delegato.pup@uniss.it) e una per
le Segreterie Studenti (didattica.pup@uniss.it)
- Stampa: a Marzo 2017 è stata data diffusione alla stampa riguardo la firma del Protocollo
d’intesa UNISS-PRAP per il prestito bibliotecario (http://www.itenovas.com/insardegna/677-sassarese/sassari/2613-universita-di-sassari-nuova-convenzione-per-farestudiare-i-detenuti.html)
- Nel mese di Maggio 2017 è stata data ampia diffusione alle notizie sul convegno Prigione e
Territorio, non solo sulla stampa regionale (La Nuova Sardegna, L’Unione Sarda, Videolina,
Canale 12) ma anche nazionale (RAI Radio1), tutte archiviate nella pagina web
https://www.uniss.it/uniss-comunica/polo-penitenziario/dicono-di-noi
- Il 24 Giugno 2017 l’Agenzia SIR ha realizzato un report su Carcere e Università, in cui ha
dato ampio spazio alla realtà dell’Università di Sassari:
https://agensir.it/territori/2017/06/24/carcere-e-universita-da-nord-a-sud-percorsi-di-studioper-i-detenuti/
Convegni
- Mercoledì 12 Ottobre 2016 è stato presentato il Rapporto Annuale 2016 di Amnesty
International, al quale sono intervenuti, tra gli altri, il Delegato Rettorale e la Prof.ssa Paola
Sechi del Dipartimento di Giurisprudenza.
- Nei giorni venerdì 26 e sabato 27 Maggio 2017 si è tenuto nelle aule Segni e Aula Magna il
Convegno “Prigione e Territorio – percorsi di integrazione dentro e fuori le carceri”
organizzato dall’Università di Sassari, Comune di Sassari e Consiglio dell’Ordine Forense di
Sassari in collaborazione con il Tribunale di Sorveglianza di Sassari e la Camera di
Commercio di Sassari. Il convegno, articolato in 7 relazioni di esperti regionali, italiani ed
esteri, e due tavole rotonde, ha visto la partecipazione di circa 200 utenti ed ha avuto evidenza
su media regionali e nazionali. Tutto il materiale relativo al Convegno è disponibile al link
https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-prigione-e-territorio-percorsi-di-integrazionedentro-e-fuori-le-carceri
Il Delegato Rettorale DAP, DGM, TS Sassari, Conv. UNISS-ERSU e PRAP
Dr. Emmanuele Farris
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