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Polo Universitario Penitenziario 
e-mail:  delegato.pup@uniss.it  
  segreteria.pup@uniss.it  
 

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – lettera del Delegato del Rettore dell’Università 
di Sassari per il PUP agli studenti in regime di detenzione 

 
C. A.  

 

Sigg. STUDENTI 

in regime di detenzione 

 

Casa di Reclusione di Alghero 

Via Vittorio Emanuele II, 28, 

CAP 07041, Alghero (SS) 

 

Casa Circondariale di Nuoro 

Via Badu e Carros nr. 1  

08100 – NUORO (NU) 

 

Casa di Reclusione di Oristano 

Loc. Su Pedriaxiu Massama, SNC 

09170 – ORISTANO (OR) 

 

Casa Circondariale di Sassari  

Loc. Bancali - S.P. 56, nr. 4  

07100 – Sassari (SS) 

 

Casa di Reclusione di Tempio Pausania 

Loc. Nuchis snc 

07029 – TEMPIO PAUSANIA 

 
Cari Studenti, 

la situazione emergenziale di questi giorni e le conseguenti opportune misure prese dal Governo per 

la tutela della salute di tutti noi, tra cui l’annullamento delle possibilità di ingresso di docenti e tutor 

negli Istituti penitenziari in cui le Università operano tramite il PUP, stanno certamente 

determinando enormi disagi sia alle persone detenute impegnate nei percorsi di studio universitari, 

ma, credete, anche a noi dipendenti delle due Amministrazioni (Universitaria e Penitenziaria) che 

collaboriamo per questo progetto. 

 

In questo momento la priorità per tutti i cittadini e le cittadine è quella di attenerci scrupolosamente 

alle disposizioni del Governo per provare a contrastare con ogni mezzo l’epidemia virale in corso. 

Questo richiede da parte di ognuno di noi spirito di collaborazione e tanta pazienza, sapendo di 

dover fare oggi alcune dolorose rinunce per ambire ad un futuro più sereno. 

Tuttavia questa situazione impone a me e a tutto il personale dell’Università, come siamo chiamati a 

fare per tutti gli studenti universitari del nostro Ateneo, il dovere istituzionale di provare a limitare i 
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disagi per tutti i nostri studenti, in qualunque condizione essi si trovino, anche considerando le 

incertezze sulla durata delle misure adottate dal Governo. 

 

Sappiate che anche in questo frangente non siete soli, ma che stiamo lavorando incessantemente per 

attivare, insieme ai funzionari dell’Amm.ne Penitenziaria ai quali va il mio più sincero 

ringraziamento, azioni coordinate miranti a garantire la continuità didattica di apprendimento e 

studio dei circa 60 detenuti iscritti ai nostri corsi. 

 

In modo particolare, stiamo lavorando affinché vengano mantenuti e garantiti anche in questa 

situazione i servizi di consegna dei testi e altro materiale di studio, e stiamo valutando la possibilità 

di effettuazione di colloqui ed esami tramite collegamenti telematici. 

 

La cosa più importante, in questo momento, è che ciascuno di voi comunichi, per iscritto, ai propri 

Funzionari giuridico-pedagogici di riferimento: 

a) Gli esami che sta studiando, per i quali NON ha bisogno di ulteriore materiale di studio; 

b) Gli esami che sta iniziando a studiare, o che vorrebbe studiare nelle prossime settimane, e per 

i quali ha bisogno dei materiali di studio (libri, dispense, etc.) 

 

Come sempre terremo conto delle vostre indicazioni e faremo il possibile per sostenere i vostri studi. 

Confidando nello spirito di collaborazione con l’Università e di impegno nello studio che da sempre 

contraddistingue i nostri studenti, vi saluto tutti singolarmente e personalmente, invitandovi a non 

demotivarvi in questo periodo davvero difficile per tutto il nostro Paese. 

 

Insieme ce la faremo, il contributo di ognuno di noi sarà fondamentale. 

 

 

Sassari, 09.03.2020       IL DELEGATO DEL RETTORE 

         (Prof. Emmanuele Farris) 

 
 


