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Annualità 1 Ottobre 2018 – 30 Settembre 2019
Il contesto
Per definire il contesto 2018-2019 si fa riferimento alla relazione La situazione delle carceri in Italia
ed in Sardegna, intervento nr. II.2.2 presentato dall’Avv.Franco Villa dell’Osservatorio Carcere
dell’Unione Camere Penali al workshop “Dentro & Fuori” organizzato da questo Polo Universitario
Penitenziario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari il 14 e 15 Giugno
2019.
L’Avv. Villa segnala che, a fronte di una popolazione carceraria apparentemente nei limiti della
capienza, la capienza regolamentare indicata dal Ministero della Giustizia è superiore rispetto a
quella reale a causa di sezioni chiuse per ristrutturazioni o inagibilità.
Nei dieci istituti penitenziari dell’isola complessivamente sono ospitati 2150 detenuti a fronte di una
capienza regolamentare di 2706 posti, ragione per la quale sono presenti solo 1.056 detenuti isolani
mentre i restanti (1.094) nella maggior parte dei casi sono stati trasferiti in Sardegna da altre regioni.
A Uta 586 detenuti devono convivere in una struttura di 561 posti. Situazione stabile nelle altre
strutture restrittive con valori prossimi ai posti regolamentari eccetto nelle colonie penali dove è
evidente una significativa presenza di stranieri: ad Is Arenas (Arbus) 80 stranieri su 102 presenti
(78,4%), Mamone-Onanì 151 su 197 (76,6%), Isili 60 su 101 (59,4%). Resta incomprensibile nelle
colonie penali il divario tra posti disponibili, 692, a fronte di quelli utilizzati (400) in spazi in cui
potrebbero trovare lavoro molti detenuti. Per un’analisi completa sulla composizione della
popolazione carceraria in Sardegna, si rimanda al contributo del SSEO, Sardinian Socio Economic
Observatory, 2017 (già riportata nella Relazione annuale del PUP Uniss, 2017).
Secondo gli analisti dell'Osservatorio, al 31 dicembre del 2017 erano presenti in Sardegna 2.380
carcerati di cui appena 45 rappresentati da persone di genere femminile, pari al 2% del totale.
Per quanto riguarda la provenienza va segnalato che il 37,6% risulta essere nato in Sardegna (ossia
895 detenuti, comprese 23 donne), mentre il restante 63,4% risulta essere nato al di fuori dell'isola:
650 sono i detenuti nati in Italia (pari al 27,3%) mentre i restanti 835 (pari al 35,1%) provengono da
tutti gli altri paesi esteri. Per quanto riguarda i detenuti nati in altre regioni italiane va segnalato che
le comunità più numerose sono quelle formate dai nati in Sicilia (211 soggetti pari all'8,9%) e in
Campania (203 soggetti pari all'8,5%).
Segue la comunità carceraria dei calabresi, con il 4,3% del totale: sono 111 le persone detenute
provenienti da quella regione. Complessivamente, proviene dalle regioni del sud Italia il 25% dei
detenuti presenti in Sardegna, lo 0,6% dalle regioni del centro Italia e poco meno del 2% dalle regioni
del nord Italia. Per quanto riguarda invece la provenienza da altri paesi, la distribuzione per
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continente ci dice che complessivamente appena l'1% proviene dalle Americhe e principalmente
dall'America del Sud, il 3% dall'Asia equamente distribuiti tra medio oriente e altri paesi asiatici,
dall'Europa l'8% (esclusi i cittadini nati in Italia ed in Sardegna), mentre il restante 22%, pari a 529
soggetti, proviene dai paesi africani principalmente e da quelli del nord Africa.
A guidare la graduatoria dei paesi esteri con più detenuti presenti nelle carceri sarde è invece il
Marocco, con 192 detenuti, seguito dalla Tunisia con 88 e dalla Nigeria con 72. Chiudono la
classifica l'Algeria, con 47 detenuti, l'Albania con 44. Infine la Romania, risulta essere la comunità
meno numerosa.
Dai dati rilevati a Gennaio 2019, riportati nella tabella di seguito, risultano nei quattro istituti di
Alghero, Tempio, Sassari e Nuoro, compresi nel protocollo Uniss-DAP 2014 per l’istituzione del
PUP, 888 detenuti. Da questo ricaviamo che l’incidenza dello studio universitario nei quattro istituti
del nord Sardegna è del 4,5% (media nazionale del 1,3%), dal momento che a Gennaio 2019 erano
presenti negli istituti 40 studenti (attualmente sono 34, in quanto due si sono laureati, due sono stati
scarcerati, uno è deceduto e uno è stato trasferito).

L’incidenza dello studio universitario nei vari istituti è la seguente (a Gennaio 2019):
 Tempio: 16 studenti, incidenza 11,8%
 Alghero: 10 studenti, incidenza 8%
 Nuoro: 5 studenti, incidenza 2,3%
 Sassari: 9 studenti, incidenza 2,2%
Composizione e funzionamento (https://www.uniss.it/didattica/polo-penitenziario/persone)
Il Polo Universitario Penitenziario fino a Giugno 2019 ha avuto come figure e organi di
funzionamento: un Delegato rettorale, un Comitato didattico-organizzativo di ateneo e un gruppo di
lavoro per il supporto amministrativo al PUP. A questi da Luglio 2019 si aggiunge un addetto
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amministrativo per il funzionamento della segreteria del PUP che sarà in servizio fino al 31.12.2020 e
un gruppo di 16 tutor senior.
Delegato Rettorale: Prof. Emmanuele Farris
Addetta Amministrativa: Dr.ssa Maria Antonietta Solinas
Docenti referenti: si tratta di 12 docenti referenti per 17 corsi di laurea. Si segnala che rispetto al
2017-18 si sono aggiunti i corsi L-1, L-15, L-39 e LM-38, quest’ultimo il primo corso di laurea ad
aver nominato un docente referente pur non avendo studenti detenuti iscritti.
 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 (ex Diritto delle Amministrazioni e delle Imprese
Pubbliche e Private): 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
 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
 LMG-01 Giurisprudenza: Prof.ssa Paola Sechi
Gruppo di supporto amministrativo: durante l’anno è stato operativo il gruppo di lavoro per il
supporto amministrativo al PUP costituito con decreto del Direttore Generale nel 2018, composto da
16 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
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Comunicazione: Dr.ssa Valentina Guido e Dr. Alberto Pintus
Registrazione eventi terza missione nell'ambito dei rapporti con il sistema
carcerario: Dr. Giuseppe Demuro – Ufficio Terza Missione
Servizi generali e Segreteria del Rettorato: Sigg. Antonio Fara, 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 eLearning 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): 16 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. Al
momento il servizio è attivo presso i seguenti istituti penitenziari e coinvolge 26 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: 1 tutor (corso L-1: 1 studente); in attesa di presa di servizio 3 tutor per i corsi L12: 1 studente, L-19: 1 studente, L-25 SFA: 2 studenti. In totale a regime beneficeranno 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;
 CR Tempio: 3 tutor (corsi L-10: 5 studenti, L-19: 2 studenti, LM-62: 1 studente); in attesa di
presa di servizio 2 tutor per i corsi L-14 (2 studenti) e LMG-01 (1 studente). In totale a regime
beneficeranno del servizio 11 studenti.
Didattica
I corsi di laurea attivati o impegnati in offerta didattica nell’a.a. 2018-19 sono stati 16 riferiti a 5
dipartimenti. Gli iscritti al Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari nell’a.a. 201819 sono stati 52, così ripartiti:
 iscritti al I anno: 26 studenti
 iscritti al II anno: 6 studenti
 iscritti al III anno: 5 studenti
 iscritti Fuori corso: 7 studenti
 Laureati nel 2019: 3 studenti
 Deceduti nel 2019: 1 Studente
 Rinunciano nel 2019: 2 studenti
 Non completano iscrizione: 2 studenti
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La distribuzione nei 5 dipartimenti dei 50 studenti regolarmente iscritti è riportata in Tab. 1:
Alghero
Asti
Oristano/Sulmona
Nuoro
Sassari
Sassari/Milano Opera
Cuneo/Parma
Tempio
Tolmezzo
Scarcerati
Totale

Agraria
4

Giurisprudenza
2
1

1
2
2

DISEA
1

DISSUF
1

DUMAS
2

2
3

1
2

2
1
1
5

3
12

Totale
10
1
1
5
9
1
1
15
1
6
50

10
1

2
14

1

1
6
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Tab. 1 – Ripartizione per istituto penitenziario e dipartimento universitario degli studenti detenuti
iscritti ad Uniss nell’a.a. 2018-19.
Da quanto presentato in Tab. 1 si desume come, oltre a diverse scarcerazioni, nel corso dell’anno
accademico abbiamo avuto tre trasferimenti: uno da Oristano a Sulmona (AS1); uno da Cuneo a
Parma (41bis); uno da Sassari a Opera (41bis). Un quarto studente (AS3) è stato trasferito nelle
ultime settimane da Tempio a Caltanissetta, siamo in attesa di avere la comunicazione ufficiale
dall’Amm.ne Penitenziaria.
Performances degli studenti in regime di detenzione
Per la prima volta quest’anno siamo in grado di presentare dati dettagliati sulle performances di 44
studenti (dei 50 regolarmente iscritti non vanno considerati i 3 laureati, 1 deceduto e 2 rinunciatari),
monitorate nel periodo 10 Agosto 2018-10 Agosto 2019 (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).
Nelle tabelle seguenti si valutano i CFU acquisiti dai 44 studenti in regime di detenzione suddivisi
per anno di corso, istituto penitenziario, regime detentivo, dipartimento universitario.
0 CFU

< 10
CFU

10-25
CFU

> 25
CFU

Media
CFU

Esonero

Borsa
ERSU

I anno = 26

9

2

14

1

10,3

16

5

II anno = 6

0

1

1

4

35,5

4

4

III anno = 5

2

0

1

2

18,8

2

2

Fuori corso = 7

1

4

2

0

9,0

0

0

Totale = 44

12

7

18

7

14,5

22

11

27,3

15,9

40,9

15,9

50,0

25,0

% (su 44)
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0 CFU

< 10
CFU

10-25
CFU

> 25
CFU

Media
CFU

Esonero

Borsa
ERSU

CR Alghero = 9

2

0

5

2

17,8

6

2

CC Nuoro = 4

1

1

2

0

8,0

3

0

CC Sassari = 7

2

0

4

1

15,1

3

2

CR Tempio = 14

0

4

7

3

21,0

9

6

Extra Regione = 4

2

2

0

0

3,0

0

0

Scarcerati = 6

5

0

0

1

4,7

1

1

Totale = 44

12

7

18

7

14,5

22

11

27,3

15,9

40,9

15,9

50,0

25,0

% (su 44)

0 CFU

< 10
CFU

10-25
CFU

> 25
CFU

Media
CFU

Esonero

Borsa
ERSU

MS = 11

2

0

7

2

17,5

8

3

AS = 20

3

5

9

3

16,3

12

6

41 bis = 7

2

2

2

1

12,1

1

1

Scarcerati = 6

5

0

0

1

4,7

1

1

Totale = 44

12

7

18

7

14,5

22

11

27,3

15,9

40,9

15,9

50,0

25,0

0 CFU

< 10
CFU

10-25
CFU

> 25
CFU

Media
CFU

Esonero

Borsa
ERSU

Agraria = 11

4

1

5

1

10,9

5

2

DISSUF = 14

1

2

7

4

22,9

11

6

DUMAS = 6

4

0

2

0

4,0

2

0

IUS = 13

3

4

4

2

13,2

4

3

Totale = 44

12

7

18

7

14,5

22

11

27,3

15,9

40,9

15,9

50,0

25,0

% (su 44)

% (su 44)
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Servizi agli studenti in regime di detenzione
Acquisto testi
Per l’anno finanziario 2018 l’ERSU Sassari ha confermato, per l’acquisto dei testi universitari per
studenti detenuti, i 4.000,00 € di fondi disponibili sul bilancio già stanziati l’anno precedente. Dalla
Tab. 2 sono evidenti le spese effettivamente sostenute in base agli elenchi di testi ricevuti dai
responsabili delle aree educative delle 7 case di reclusione e all’effettiva disponibilità dei testi. Anche
quest’anno sono stati acquistati testi per studenti trasferiti fuori regione (uno a Cuneo e uno a
Tolmezzo).
Tab. 2 – Ripartizione fondi ERSU e testi acquistati sui fondi relativi all’anno finanziario 2018.
Sede
Nr. testi ordinati Nr. testi forniti Costi
Alghero

33

24

751,50

Cuneo

5

5

253,80

Nuoro

25

18

512,46

Oristano

3

2

135,00

Sassari

20

17

616,50

Tempio

71

60

1863,80

Tolmezzo

27

21

670,32

Totale generale

184

147

€ 4833,08

Fondi ERSU

€ 4000,00

Fondi Uniss

€ 833,08

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 Uniss-DAP e
Uniss-PRAP 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, 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 il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha attivato per
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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).
Dematerializzazione
È stata celebrata la prima laurea in modalità video-conferenza per permettere ad uno studente
detenuto ad Asti di laurearsi: la commissione di laurea si è recata nella Casa Circondariale di Sassari
da cui si è collegata, grazie al coordinamento dell’Ufficio video-conferenze del DAP e alla
disponibilità del personale dell’istituto di Sassari, con Asti dove si trovava lo studente.
Orientamento
Come lo scorso anno sono state effettuate attività di orientamento finalizzate alla presentazione
dell’O.F. 2019-20 nei cinque istituti penitenziari di Alghero (5.07.2019), Nuoro (12.07.2019),
Tempio (19.07.2019), Oristano (26.07.2019) e Sassari (26.09.2019). Queste attività hanno dato
immediati riscontri in termini di manifestazioni di interesse per nuove immatricolazioni: al momento
(30.09.2019) risultano circa 20 detenuti interessati a nuove immatricolazioni, di cui ben 13 residenti
nella Casa di Reclusione di Tempio.
Rispetto allo scorso anno accademico, nei mesi di Settembre-Ottobre 2019 sono in corso attività di
orientamento personalizzato (che spesso coincidono con le attività di supporto alle immatricolazioni),
finalizzate al sostegno e informazione di singoli detenuti che necessitano di ulteriore
approfondimento prima di decidere definitivamente a quale corso iscriversi.
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 ai detenuti degli istituti penitenziari di
Alghero, Nuoro e Tempio, in collaborazione con i Funzionari giuridico-pedagogici di ciascun istituto
penitenziario, 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. Le attività principali realizzate in tal senso sono
state:
 Attività 2018: CR Alghero: 13 novembre 2018, CC Nuoro: 26 novembre 2018, CR Tempio:
27 novembre 2018;
 Attività 2019 (ancora in corso): CR Tempio: 18 settembre 2019
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 2018 sono state:
 CC Sassari: 5 Dicembre 2018 (L-12), 11 Dicembre 2018 (L-20), 23 Gennaio 2019 (L-10)
 CC Oristano: 18 Dicembre 2018 (L-26)
 CR Alghero: 20 Dicembre 2018 (L-12, L-14, L-25, LMG-01)
 CR Tempio: 24 Gennaio 2019 (L-10, L-19)
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Regolamentazione e attività convenzionale
Regolamenti
Regolamento Carriere Studenti: anche per l’anno accademico 2019-20 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, scaduta a Novembre del 2018, è stata
perfezionata nei mesi successivi, firmata dal Rettore e attualmente alla firma del Direttore di ERSU
Sassari.
Protocollo d’intesa Uniss-PRAP per Polo Universitario Penitenziario: il protocollo scadrà il
26.03.2020 e si stanno attivando in queste settimane i contatti istituzionali per procedere al rinnovo.
Finanziamenti
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.
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, i contratti dei
tutor, il workshop “Dentro & Fuori” (vedi oltre), i rimborsi missioni dei docenti che si recano negli
istituti penitenziari.
Al momento sono attive 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. Eventuali risorse residue saranno infine impegnate per reclutare ulteriori tutor senior
per l’anno 2020.
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:
 Didattica universitaria carceraria: Luisa Pandolfi (ref. L-19), Loredana Salis (ref. LM-38);
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 Identità del Polo nell’organizzazione universitaria, questioni amministrative e forme di
tutorato: Paola Sechi (ref. Dip. Giurisprudenza);
 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)
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:
Terza missione
Cicli di seminari nella Casa di Reclusione di Alghero a.a. 2017-18 e 2018-19
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.
Per l’anno accademico 2018-19 il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari ha
organizzato e coordinato presso la CR Alghero un ciclo seminariale annuale sul comparto ittico, con
il coordinamento scientifico del Dr. Fabio Madau (Dipartimento di Agraria) e il coordinamento
organizzativo
del
delegato
rettorale
Prof.
Emmanuele
Farris:
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/programma_seminari_alghero_2017-18.pdf
Il programma del corso è stato il seguente:
Titolo dei seminari: Il settore ittico in Sardegna: economia, cultura e ambiente
1° giornata – 4 Dicembre 2018
Emmanuele Farris (Delegato rettorale Polo Universitario Penitenziario, Università di Sassari)
Presentazione delle attività di Public Engagement di Uniss presso la CR Alghero
Fabio Madau (Dipartimento di Agraria, Università di Sassari)
Pesca, acquacoltura ed economia: una breve introduzione
2° giornata – 20 Dicembre 2018
Pietro Pulina (Dipartimento di Agraria, Università di Sassari)
Caratteristiche economiche dell'impresa ittica in Sardegna
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3° giornata – 17 Gennaio 2019
Iolanda Viale (Agenzia LAORE)
Acquacoltura e opportunità di sviluppo per il settore
4° giornata – 18 Febbraio 2019
Mauro Manca (Imprenditore ittico)
Criticità e prospettive della filiera ittica
5° giornata – 27 Marzo 2019
Luigi Piazzi (Ecologo marino)
Pesca e ambiente: l'ecosistema marino
6° giornata – 11 Aprile 2019
Esmeralda Ughi (Museo della Tonnara di Stintino - MuT)
Pesca e cultura: l'esperienza del Museo della Tonnara (MUT)
7° giornata – 5 Giugno 2019
Vittorio Gazale (Direttore del Flag Nord Sardegna, Responsabile dell’Area Marina Protetta del
Parco Nazionale dell’Asinara), Benedetto Sechi (Presidente del Flag Nord Sardegna)
Quali opportunità per la pesca sarda?
8° giornata – 24 Giugno 2019
Luca Massetti, Carmen Spano (Area marina protetta di Capo Caccia)
Gestione sostenibile della risorsa: Rapporti tra AMP e pesca professionale, una
collaborazione indirizzata “dalla tutela della risorsa alla governance della pesca artigianale”
per dare un futuro alla piccola pesca locale
Per tutti i seminari, in conformità alle linee guida per le attività di Public Engagement dell’Università
di Sassari, vengono rilevate le presenze da un FGP della CR Alghero, che solo a fine corso, in
formato numerico completamente anonimo, sono comunicate al Delegato rettorale per il PUP.
Inoltre, sempre a fine ciclo seminariale, viene somministrato un questionario di gradimento,
anonimo, agli utenti che abbiano seguito almeno il 50% dei seminari.
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Per il ciclo di seminari inerenti la tematica “Ruralità – criticità e opportunità” tenuti dall’UNISS
presso la CR di Alghero nell’A.A. 2017-18, l’Area Educativa e Trattamentale dello stesso istituto ha
fornito al Delegato rettorale in data 25.09.2018 i seguenti dati di presenze:

N. DETENUTI

DATA
SEMINARIO

TITOLO

RELATORE

03.11.2017

Il sistema agropastorale in sardegna: storia,
attualità, prospettive

Pietro Pulina

36

14.12.2017

Impresa agropastorale: caratteristiche e prospettive

Fabio Madau

37

16.01.2018

Pastoralismo e conservazione della natura

Emmanuele Farris

42

27.02.2018

I sistemi di pascolo estensivi della Sardegna

Luigi Ledda

35

05.03.2018

Impresa zootecnica e paesaggi rurali

Giuseppe Pulina

29

12.04.2018

Recupero e valorizzazione dei prodotti tradizionali e
tipici della Sardegna

G. Antonio Farris

31

07.05.2018

La multi-funzionalità dell’azienda agraria

Davide Orro

26

19.09.2018

Pastoralismo e territorio in Sardegna nel Novecento

Franco Marcello Lai

40

MEDIA

PARTECIPANTI

34,5
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Per il ciclo di seminari inerenti la tematica “Il settore ittico in Sardegna: economia, cultura e
ambiente” tenuti dall’UNISS presso la CR di Alghero nell’A.A. 2018-19, l’Area Educativa e
Trattamentale dello stesso istituto ha fornito al Delegato rettorale in data 25.09.2019 i seguenti dati di
presenze:
N. DETENUTI

DATA
SEMINARIO

TITOLO

RELATORE

04.12.2018

“Pesca, acquacoltura ed economia: una breve
introduzione”

Fabio Madau

41

20.12.2018

“Caratteristiche economiche dell’impresa ittica in
Sardegna ”

Pietro Pulina

28

17.01.2019

“Acquacoltura e opportunità di sviluppo per il
settore”

Iolanda Viale

30

18.02.2019

“Criticità e prospettive della filiera ittica”

Mauro Manca

41

27.03.2019

”Pesca e Ambiente: L’ecosistema Marino”

Luigi Piazzi

40

11.04.2019

“Pesca e cultura: l’esperienza del museo della
tonnara”

Esmeralda Ughi

53

05.06.2019

“Quali Opportunità per la pesca sarda?”

Benedetto Sechi e
Vittorio Gazale

28

24.06.2019

“Gestione sostenibile della risorsa: Rapporti tra AMP
e pesca professionale, una collaborazione
indirizzata “dalla tutela della risorsa alla governante
della pesca artigianale” per dare un futuro alla
piccola pesca locale”.

Luca Massetti,
Carmen Spano e
Daniela Scala
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MEDIA

PARTECIPANTI

35,75

Progetto per Donne detenute nella Casa di Reclusione di Sassari
Nel 2019 è stata sviluppata una proposta progettuale grazie all’impulso dato da due componenti del
Comitato Didattico-Organizzativo del PUP, la Prof.ssa Marilena Budroni (referente Dip. Agraria) e la
Dr.ssa Caterina Arru (referente Sistema Bibliotecario di Ateneo – SBA).
Il progetto è stato pensato come un percorso in 4 appuntamenti per offrire alle donne in carcere
strumenti di lettura, interpretazione e trasformazione della propria vita. Tali strumenti possono
consentire di acquisire consapevolezza del valore e dell’interdipendenza della vita di ciascuno da
quella degli altri. Gli incontri mensili che potranno essere della durata di due ore, hanno l’obiettivo di
illustrare le potenzialità, le tecniche e i benefici di ciascuno strumento.
Per una migliore condivisione dei temi scelti, è già stato realizzato un percorso preliminare tra le
docenti del corso e le Funzionarie Giuridico-Pedagogiche della CC Sassari-Bancali per illustrare e
saggiare i contenuti e le metodiche che si vogliono proporre.
I 4 moduli in cui si articola il progetto sono:
 LO YOGA E LA MEDITAZIONE (a cura di Caterina Arru);
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 L’ALIMENTAZIONE E LA CURA DEL PROPRIO CORPO (a cura di Marilena Budroni e
Angela Sanna);
 TRASFORMARE IL VELENO IN MEDICINA (a cura di Isabella Meloni);
 IL RISPETTO DI SÉ E L’AUTOSTIMA (a cura di Laura Masala).
Notte dei Ricercatori 2019
Il 27 Settembre 2019, nella fascia oraria 10:30-11:30, nell’ Aula Seminari “G. Arrighi”, cubo 0B,
piano terra del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, è stato
presentato, nell’ambito della Notte dei Ricercatori 2019, il progetto “Per Grazia non Ricevuta”
realizzato dall’Ass. Marco Magnani, evento condiviso dal PUP Unical, PUP Uniss e CNUPP.
L’Ape, che ricorda Frida Kahlo, dell’artista sassarese Giovanna Maria Boscani è in viaggio nel
mondo carcerario, prima tappa il carcere di Uta. Compagno di viaggio il rocker cagliaritano Joe
Perrino. L’Ape, scultura mobile e installazione itinerante, prima di giungere in Corsica è passata dalle
carceri di Nuchis, Bancali, Badu e Carros, Massama, Isili, Alghero e Is Arenas diventando la casa che
accoglie disegni, scritti, oggetti realizzati dai detenuti. A ogni tappa, l’Ape e i due artisti hanno fatto
da cassa di risonanza per storie, desideri, ambizioni, sogni altrimenti rinchiusi fra le mura degli
istituti di pena. Gli ex voto realizzati dai detenuti diventano parte dell’Ape che, in alcune tappe del
tragitto, viene esposta insieme al materiale e “celebrata” con uno spettacolo tra concerto e
performance artistica. L’Ape, nel suo viaggio, raccoglie le istanze dei detenuti per trasportarle e
renderle pubbliche. Uno sguardo sul mondo delle carceri sarde diretto da Leonardo Boscani, regia di
Davide Melis, nel tentativo di creare un dialogo tra interno ed esterno (Progetto dell'Associazione
Marco Magnani in collaborazione con Karel Film production & communication e con il sostegno
della Fondazione di Sardegna).
Comunicazione e promozione
- Il 7 Gennaio 2019 viene lanciato il Piano di Comunicazione del Polo Universitario
Penitenziario
(https://www.uniss.it/sites/default/files/rassegna_stampa_workshop_dentro_e_fuori.pdf)
- Il 13 Gennaio 2019 Uniss rilasciava un comunicato stampa informativo sui progressi del PUP
(https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/pup-luniversita-di-sassari-sempre-piuimpegnata-nella-didattica-carceraria);
- Il 14 Gennaio 2019 il Delegato rettorale rilasciava un’intervista sul raggiungimento di 50
studenti alla testata regionale di RAI3, che andava in onda nell’edizione del TG regionale
delle ore 14:00 dello stesso giorno (https://www.youtube.com/watch?v=tz79LfnXj_A);
- Il 14 Gennaio 2019 La Nuova Sardegna pubblicava un articolo dal titolo “Dal carcere alla
laurea
in
aumento
gli
studenti”
(https://www.uniss.it/sites/default/files/dal_carcere_alla_laurea_in_aumento_gli_studenti_la_
nuova_sardegna_14_gennaio_2019.pdf);
- Il 28 Gennaio 2019 L’Unione Sarda pubblicava un articolo dal titolo “Detenuti e laureati:
boom
al
41bis”
(https://www.uniss.it/sites/default/files/detenuti_e_laureati_boom_al_41_bis_pup_uniss_unio
ne_sarda_28_gennaio_2019.pdf);
- Nei giorni 11-12-13-14-16 del mese di Giugno 2019 è stata data ampia diffusione su varie
testate regionali (La Nuova Sardegna, Unione Sarda, Sardegnalive.net, Sassarinotizie,
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-

-

Sardegnadies.it) al workshop formativo e informativo “Dentro & Fuori”, realizzato a Sassari
il
14
e
15
Giugno
2019
(https://www.uniss.it/sites/default/files/rassegna_stampa_workshop_dentro_e_fuori.pdf);
Il 1 Agosto 2019 Uniss rilasciava un comunicato stampa (https://www.uniss.it/unisscomunica/unisspress/pup-primo-laureato-della-casa-circondariale-di-nuoro)
sul
primo
laureato detenuto nella CC Nuoro e sugli altri laureati del PUP nel 2019, ripreso
successivamente da diverse testate regionali;
Il 30 Agosto 2019 il Venerdì di Repubblica presentava alle pagg. 48-49 un report sui Poli
Universitari Penitenziari (dal titolo “È Seneca il mio compagno di cella”), in cui veniva
nominata anche l’Università di Sassari.

Convegni
- Seminario “In prigione senza ritorno. Ergastolo e Ostatività ai benefici penitenziari”
(https://www.crui.it/eventi-cnupp/in-prigione-senza-ritorno-ergastolo-e-ostativit%C3%A0-aibenefici-penitenziari.html): il 15 Novembre 2018 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università della Calabria, si è tenuto il seminario organizzato dall’Università
della Calabria, dall’Università degli Studi di Sassari e dall’Associazione Yairaiha. L’evento,
il primo organizzato in collaborazione tra due Poli aderenti alla CNUPP, è stato inserito
all’interno di un ciclo di seminari pensati per tenere viva l’attenzione su una pena peggiore
della pena di morte, l’ergastolo ostativo, e sulla sua contraddizione tra finalità rieducativa e
pena senza fine.
- Workshop “Dentro & Fuori” (https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pup-dentro-e-fuori): il
14 e 15 Giugno 2019 si è tenuto a Sassari, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, il
workshop formativo e informativo sui percorsi da e per il carcere in Italia “Dentro & Fuori”,
organizzato da: Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari PUP-Uniss,
Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari CNUPP, Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria PRAP, Centro Giustizia Minorile CGM di Cagliari e
Ufficio Interdistrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna UIEPE di Cagliari, in collaborazione
con il Dipartimento di Giurisprudenza, i corsi di laurea triennale in Scienze dell’Educazione,
Comunicazione Pubblica e Professioni dell’Informazione, Servizio Sociale, il corso di laurea
magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, l’Osservatorio Sociale sulla Criminalità in
Sardegna OSCRIM, il Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.I.N.O., il Laboratorio
FOIST per le politiche sociali e i processi formativi, il Progetto “Il minore delinquente”
(finanziato dalla Fondazione di Sardegna) dell’Università di Sassari; il Tribunale di
Sorveglianza di Sassari, il Centro Studi per la Scuola Pubblica CESP, il Consiglio dell’Ordine
Forense di Sassari, la Camera Penale di Sassari "Enzo Tortora", il Consiglio Regionale
dell'Ordine degli Assistenti Sociali CROAS, l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna,
l’Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento ANFT, l’Associazione Antigone e
Amnesty International. Il workshop, realizzato grazie al finanziamento Miur-FFO 2017 D.M. 619/2017 art.10 “Ulteriori interventi” concesso all’Università degli Studi di Sassari per
la realizzazione del progetto “Implementazione delle attività del Polo Universitario
Penitenziario”, è stato strutturato in tre mezze giornate, ciascuna delle quali ha permesso di
riflettere sul PRIMA, DURANTE e DOPO la detenzione: ogni mezza giornata è stata
organizzata con una plenaria introduttiva e tre sessioni parallele, una di taglio accademico,
una istituzionale, una dedicata al terzo settore e alla società civile. Sono intervenuti circa 70
relatori da oltre 10 università italiane e straniere, numerosi funzionari dell’Amministrazione
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Penitenziaria e del Ministero della Giustizia, rappresentanti degli Ordini degli Avvocati,
Camere Penali, Assistenti Sociali e Giornalisti, associazioni e volontari. Si è trattato di un
evento in cui nessuno ha insegnato o imparato soltanto, ma nel quale tutti i partecipanti,
relatori inclusi, si sono “contaminati” a vicenda con l’intento di creare o rafforzare utili
sinergie che facilitino in futuro i processi di reinserimento dei detenuti, attraverso lo studio e
la formazione in generale, in un’ottica di resilienza del tessuto sociale e istituzionale. È
attualmente in corso la stampa degli atti.
Cronologia eventi rilevanti
- Lunedì 24 Settembre 2018 ore 16:00: riunione Comitato Didattico-Organizzativo del PUP
Uniss;
- Mercoledì 7 Novembre 2018 ore 10-13: audizione del Delegato rettorale presso il Consiglio di
Dipartimento di Giurisprudenza;
- Martedì 13 Novembre 2018: supporto amministrativo alle immatricolazioni nella CR
Alghero;
- Mercoledì 14 Novembre 2018 ore 10: audizione del Delegato rettorale presso il Consiglio di
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione;
- Mercoledì 14 Novembre 2018 ore 15: audizione del Delegato rettorale presso il Consiglio di
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali;
- Giovedì 15 Novembre 2018: Seminario “In prigione senza ritorno. Ergastolo e Ostatività ai
benefici penitenziari”, Università della Calabria;
- Martedì 20 Novembre 2018: incontri del Delegato rettorale presso il DAP a Roma;
- Lunedì 26 Novembre 2018: Supporto amministrativo alle immatricolazioni nella CC Nuoro;
- Martedì 27 Novembre 2018: Supporto amministrativo alle immatricolazioni nella CR
Tempio;
- Martedì 27 e mercoledì 28 Novembre 2018: assemblea nazionale CNUPP a Torino;
- Martedì 4 Dicembre 2018 ore 16-18: conferenza del Delegato rettorale presso la U.T.E.
Alghero;
- Mercoledì 5 Dicembre 2018: Accoglienza in ingresso dei nuovi studenti L-12 nella CC
Sassari;
- Martedì 11 Dicembre 2018: Accoglienza in ingresso dei nuovi studenti L-20 nella CC Sassari;
- Martedì 18 Dicembre 2018: Accoglienza in ingresso dei nuovi studenti L-26 nella CC
Oristano;
- Giovedì 20 Dicembre 2018: Accoglienza in ingresso dei nuovi studenti (L-12, L-14, L-25,
LMG-01) nella CR Alghero;
- Martedì 22 Gennaio 2019 ore 16-18: conferenza del Delegato rettorale presso la U.T.E.
Sassari;
- Mercoledì 23 Gennaio 2019: Accoglienza in ingresso dei nuovi studenti L-10 nella CC
Sassari;
- Mercoledì 23 Gennaio 2019: riunione telematica del Consiglio Direttivo CNUPP;
- Giovedì 24 Gennaio 2019: Accoglienza in ingresso dei nuovi studenti (L-10, L-19) nella CR
Tempio;
- Mercoledì 30 Gennaio 2019 ore 10: audizione del Delegato rettorale presso il Consiglio di
Dipartimento di Agraria;
- Lunedì 18 Febbraio 2019 ore 16-18: conferenza del Delegato rettorale presso la U.T.E.
Oristano;
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-

Mercoledì 27 Febbraio 2019 ore 12: riunione PUP Uniss-PRAP Sardegna a Cagliari nella
sede del PRAP per informatizzazione istituti penitenziari sardi (E. Farris, A. Sequi, L. Spanu);
Giovedì 28 Febbraio 2019 ore 12: riunione telematica del Consiglio Direttivo CNUPP;
Mercoledì 13 Marzo 2019: audizione del Delegato rettorale presso il Consiglio di
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali;
Giovedì 14 Marzo 2019: riunione del Delegato rettorale con Presidente e Direttore di ERSU
Sassari;
Mercoledì 17 e Giovedì 18 Aprile 2019: incontri del Delegato rettorale presso il DAP a
Roma;
Lunedì 13 – Mercoledì 15 Maggio 2019: Assemblea nazionale CNUPP a Parma;
Mercoledì 22 Maggio 2019 ore 14: riunione telematica del Consiglio Direttivo CNUPP;
Martedì 11 Giugno 2019 ore 10:30: conferenza stampa per la presentazione del workshop
“Dentro & Fuori”;
Venerdì 14 e Sabato 15 Giugno 2019: workshop “Dentro & Fuori”, Dip. Giurisprudenza,
Università di Sassari;
Lunedì 1 Luglio 2019: presa di servizio dell’addetta amministrativa per il PUP (scad.
31.12.2020) e dei primi 11 tutor (scad. 12 mesi);
Giovedì 4 Luglio 2019 ore 10: riunione Comitato Didattico-Organizzativo del PUP Uniss e
attività di orientamento dei tutor;
Venerdì 5 Luglio 2019: attività di orientamento diplomati e studenti CR Alghero;
Venerdì 12 Luglio 2019: attività di orientamento diplomati e studenti CC Nuoro;
Venerdì 19 Luglio 2019: attività di orientamento diplomati e studenti CR Tempio;
Venerdì 26 Luglio 2019: attività di orientamento diplomati e studenti CC Oristano;
Lunedì 9 Settembre 2019: incontro PUP Uniss – CAM Nord Sardegna;
Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre 2019: incontri del Delegato rettorale a Roma con DAP,
Garante Nazionale, azienda Citrix per informatizzazione;
Giovedì 12 Settembre 2019: attività di orientamento personalizzato per diplomati nella CR
Tempio;
Mercoledì 18 Settembre 2019: attività di supporto amministrativo alle immatricolazioni nella
CR Tempio;
Venerdì 20 Settembre 2019: riunione PUP-Uff. e-Learning-Uff. Tecnico per definire aspetti
tecnici e operativi delle attività di informatizzazione delle aule didattiche negli istituti del
nord Sardegna, a carico di Uniss;
Giovedì 26 Settembre 2019: attività di orientamento diplomati e studenti CC Sassari;
Venerdì 27 Settembre 2019 ore 10:30-11:30: Notte dei Ricercatori 2019, presentazione del
progetto “Per Grazia non Ricevuta” dell’Ass. Marco Magnani, a cura del PUP Unical, PUP
Uniss e CNUPP;
Lunedì 30 Settembre 2019 ore 15: riunione Comitato Didattico-Organizzativo del PUP Uniss.

Sassari, 30 Settembre 2019

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