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Padova, 7 giugno 2022 
 

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO IN CARCERE 
 
Si terrà sabato 11 giugno alle ore 10.00 nell’Auditorium di Via Due Palazzi, 35 a Padova 

l’Inaugurazione dell’Anno Accademico presso la Casa di Reclusione “Due Palazzi”. 
 
Il Progetto “Università in carcere” nasce nel 2003 quando l’Ateneo sottoscrive con il Ministero 

della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria un protocollo di intesa volto a 
portare la formazione universitaria in ambito penitenziario, promuovendo un’offerta formativa 
dedicata alle persone in regime di detenzione nell’intero territorio nel Triveneto. Nel 2019 viene 
istituita presso la CRUI la Conferenza nazionale delegati dei rettori dei poli universitari penitenziari 
(CNUPP); nel 2021 il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il CNUPP stilano le Linee 
guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione di pena; nel 2022 nasce il 
Protocollo di intesa firmato dalla Ministra della Giustizia e dalla CNUPP per un tavolo di confronto 
permanente su collaborazioni con il dipartimento di Giustizia minorile e di comunità per didattica, 
ricerca e formazione. 

 
«Questo progetto porta l’impegno del nostro Ateneo all’interno della casa di reclusione di Padova 

per garantire a tutti la possibilità di un’istruzione superiore – dice la prof.ssa Francesca Vianello, 
delegata della Rettrice per il progetto Università in carcere -. La presenza delle Università in 
carcere può essere una risorsa per tutti, per le persone in regime di detenzione, certo, ma anche per il 
personale e le direzioni: il confronto apre lo sguardo, stimola nuove prospettive. Padova ha aperto 
una strada che oggi è condivisa con altri 40 Atenei italiani: qualcosa di importante è stato fatto, 
moltissimo rimane da fare.» 

 
Attualmente sono 57 gli studenti reclusi iscritti all’Università di Padova, di cui: 38 presso la 

Casa di Reclusione Due Palazzi; 2 presso la Casa Circondariale di Padova; 2 presso la Casa 
Circondariale di Rovigo; 1 presso il Carcere minorile di Treviso; 14 in esecuzione penale esterna. 
Nel progetto sono impegnati 14 tutor. 

 
Studenti iscritti presso la Casa di reclusione Due Palazzi per l’anno 2021/22: 
Agraria e Medicina veterinaria: 2 
Economia e Scienze politiche: 9 
Giurisprudenza: 3 
Ingegneria: 6 
Scienze umane: 18 
 
La cerimonia dell’11 giugno sarà preceduta dall’incontro Università, carcere e territorio. La 

strada percorsa e gli impegni per il futuro organizzato da CRUI e CNUPP, che si terrà per la 
prima volta a Padova venerdì 10 giugno alle ore 11 nella Sala dei Giganti di Palazzo Liviano 
(vedi programma allegato). L’incontro non è aperto al pubblico ma la Stampa è ammessa. 
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I colleghi Giornalisti che intendono presenziare all’Apertura dell’Anno Accademico in 
Carcere devono inviare accredito con: 

NOME COGNOME /TESTATA/ NUMERO TESSERA ODG 
all’indirizzo stampa@unipd.it 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11 DI GIOVEDI 9 GIUGNO 2022 
 
Non saranno ammessi colleghi non accreditati. 
 
In allegato programma. 
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