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IL
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Richiamato
Richiamata

RETTORE

il D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e s.m.;
la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
la L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.;
la L. 19.11.1990, n. 341 e s.m.;
il D.M. 22.10.2004, n. 270 e s.m.;
la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
il Decreto Ministeriale n. 289 del 25-03-2021 “Linee generali d’indirizzo della
programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento generale di Ateneo;
il Regolamento didattico di Ateneo;
la Convenzione sottoscritta digitalmente 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

DECRETA
Art. 1 – Costituzione comitato
A decorrere dalla data del presente provvedimento è costituito il Comitato del Polo Universitario
Penitenziario Regionale di Ateneo, di seguito “Comitato PUP”.
Art. 2 - Composizione comitato
Il Comitato PUP è composto da sei componenti nominati dal Rettore, di cui un presidente individuato nel
Delegato del Rettore al Polo Universitario Penitenziario Regionale in carica. Sono nominati componenti
del comitato PUP a decorrere dalla data del presente decreto:
▪ il delegato del Rettore al Polo Universitario Penitenziario Regionale in carica, nella persona del
Prof. Renzo REPETTI - Dipartimento di Scienze Politiche, Presidente
▪ prof.ssa Isabel FANLO CORTES - Dipartimento di Giurisprudenza
▪ prof.ssa Gabriella PETTI - Dipartimento di Scienze della Formazione
▪ prof.ssa Laura SCUDIERI- Dipartimento di Scienze della Formazione
▪ prof. Enrico TESTA - Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo
▪ il capo settore innovazione didattica, sviluppo e certificazione delle competenze, nella persona
della dott.ssa Paola BERGONZONI.

Art. 3 – Finalità e compiti del Comitato
Il Comitato PUP promuove progetti, attività e servizi finalizzati a favorire il diritto allo studio delle persone
detenute presso gli Istituti Penitenziari aderenti alla Convenzione in premessa.
I principali compiti del Comitato PUP sono:
a)
programmare e coordinare tutte le iniziative formative, culturali di orientamento e supporto
alla persona presso gli Istituti Penitenziari aderenti alla Convenzione in premessa;
b)
monitorare e valutare i progetti, le attività e i servizi realizzati;
c)
ideare e sperimentare progetti a favore della comunità penitenziaria;
d)
promuovere la conoscenza del sistema penitenziario, anche attraverso lo sviluppo di studi,
attività di ricerca e iniziative culturali;
e)
eventuali altri compiti definiti da specifici accordi attuativi previsti dalla Convenzione in
premessa.
Art. 4
Durata componenti comitato
I componenti docenti del comitato durano in carica fino al 12.9.2026, data di scadenza della convenzione
soprarichiamata. Il Delegato del Rettore e il capo del settore di supporto durano in carica fino alla scadenza
dell’incarico.
Art. 5
Servizi amministrativi di supporto
I servizi amministrativi a supporto del Comitato PUP sono ricondotti al Settore innovazione didattica,
sviluppo e certificazione delle competenze.
Art. 6
Pubblicizzazione
Il presente decreto è pubblicato nell’albo informatico e sul sito web di Ateneo.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area
internazionalizzazione, ricerca e terza missione.
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