
   . UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Direzione Amministrativa — Servizio Organi Collegiali

Decreto n. 155 '3903

Prot. 11. 593€ -'l‘i1010ll classe 2

Cartella 695 Reti.

IL RETTORE

VISTA la Costituzione della Repubblica ed, in particolare, l'arL27 comma 2 nella parte in cui

prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, approvato con DR. n. 94 dell'8.11.1995

ed, in particolare, l’a1‘t.49 comma 3 nella parte in cui prevede che l’Università può

promuovere, organizzare e gestire in collaborazione altri soggetti ...altività di comune

interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali ;

RITENUTA l’opportunità di promuovere la presenza universitaria su

iniziative che, attraverso la diffusione della cultura e dei valori di cui l’Ateneo è portatore,

favoriscano il pieno sviluppo della persona umana, specie in contesti, quale l’ambiente

carcerario, ove lo stesso deve essere finalizzato a1 reinserimento sociale di individui;

RITENUTI ampiamente condivisibili lo spirito e le finalità di analoghe iniziative assunte dagli

Atenei di Torino (P.I. nov. 1998) e Firenze (P.I. 31 ott. 2000)

1 territorio a mezzo di

DECRETA

Art. 1 — E’ costituita la Commissione paritetica Università/Ministero della Giustizia (Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria — Provveditorato Regionale dell’Amministrazìone

Penitenziaria) con il compito di elaborare un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un

polo universitario presso la Casa di Reclusione di Padova (Progetto Formazione Detenuti).

Art. 2 - Sono nominati componenti della commissione i signori

Per l’Università degli Studi di Padova:

— Dott.ssa Claudia Aglio

— Dott.ssa Elisabetta Maria Mani

- Prof. Giuseppe Mosconi

- Prof. ssa Elisabetta Palermo

- Prof. Giorgio Ronconi

— Prof. Guido Scutari (Coordinatore)

Per il Provveditorato Regionale

- Dott. Salvatore Ferruccio (Direttore della Casa di Reclusione di Padova)

- Doll. Ettore Ziccone (Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria)

Art. 3 — La Commissione durerà in carica fino alla conclusione dei lavori e, comunque, non oltre il

termine del corrente anno accademico.
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