
 

 

 

AREA LEGALE E GENERALE 
Servizio Affari generali 

Settore procedimenti elettorali 
 

I L    R E T T O R E 
 

Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e s.m.; 
Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.; 
Vista la L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.; 
Vista la L. 19.11.1990, n. 341 e s.m.; 
Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270 e s.m.; 
Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.; 
Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 
Richiamato il Regolamento didattico di Ateneo; 
Richiamata la Convenzione sottoscritta in data 13.09.2021 tra l’Università degli Studi di 

Genova e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria 
per il Piemonte, la Liguria e la Valle D’Aosta; 

Richiamato il D.R. n. 4656 dell’11.10.2021 con cui è stato costituito il Comitato del Polo 
Universitario Penitenziario Regionale di Ateneo (comitato PUP), 

Ritenuto necessario procedere altresì alla costituzione di una consulta del Polo 
Universitario Penitenziario Regionale (consulta PUP) quale organismo 
consultivo formato da rappresentanti delle istituzioni delle organizzazioni 
della società civile che operano all’interno e intorno al mondo carcerario 

 
D E C R E T A  

 
Art. 1 – Costituzione consulta 
A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituita la consulta del Polo 
Universitario Penitenziario Regionale, di seguito “consulta PUP”. 
 
Art. 2 - Finalità e compiti  
La consulta PUP è un organismo consultivo formato da rappresentanti delle istituzioni e 
delle organizzazioni della società civile, che operano all’interno e intorno al mondo 
carcerario. 
Compito degli stakeholder presenti nella consulta è fornire pareri e proporre indirizzi 
relativi alle attività del Polo penitenziario. 
La consulta ha inoltre la funzione di creare sinergie tra l’Università degli studi di Genova 
(UniGe) e il mondo esterno per le diverse azioni miranti alla formazione culturale e al 
reinserimento sociale dei detenuti, previste dal dettato costituzionale. 
 
Art. 3 - Composizione   
La consulta PUP è composta da componenti nominati dal rettore, di cui un presidente 
individuato nel delegato del rettore al Polo Universitario Penitenziario Regionale in 
carica. 
La partecipazione ai lavori della consulta PUP non dà luogo alla corresponsione di 
compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 
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Il rappresentante la cui designazione compete alla Regione Liguria sarà nominato con 
successivo provvedimento. 
 
A decorrere dalla data del presente decreto, la consulta PUP è come di seguito composta: 
 
PRESIDENTE 
 prof. Renzo REPETTI - Delegato del Rettore al PUP regionale  

 

COMPONENTI 
 Docenti UniGe componenti del comitato PUP  
 dott. Massimo RUARO - Coordinatore tutor PUP 
 dott.ssa Catia TARASCHI - Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Piemonte 

Liguria  
 dott.ssa Paola FIORI - Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Piemonte Liguria 
 prof. Michele MIRAVALLE - Associazione Antigone 
 dott. Doriano SARACINO - Ricercatore 
 dott. Maurizio ALETTI - Comunità di Sant’Egidio 
 dott.ssa Maria Cristina MARRÈ BRUNENGHI - Direttrice Carcere Sanremo 
 dott.ssa Licia VANNI - Educatrice CC La Spezia 
 dott.ssa Liliana CHIARLONE - Direttrice Istituto d’Istruzione di Verbania, Direzione 

generale della Formazione Ministero della Giustizia 
 dott. Stefano BRUZZONE - Comandante Polizia Penitenziaria CC Pontedecimo 
 un rappresentante della Regione Liguria  

 
   Art. 4 -Durata  

I componenti della consulta restano in carica fino al 12.9.2026, data di termine della 
convenzione richiamata in premessa con possibilità di eventuale proroga. 
Il delegato del Rettore resta in carica fino alla scadenza della delega conferita dal 
Rettore. 
 
Art. 5 - Servizi amministrativi di supporto 
I servizi amministrativi a supporto della consulta PUP sono svolti dall’Area 
internazionalizzazione, ricerca e terza missione. 
 
Art. 6 - Pubblicizzazione 
Il presente provvedimento è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web di Ateneo. 
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso 
l’Area legale e generale.           

IL  R E T T O R E 
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