
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N. 8 DEL  20.03.2017 

 

OGGETTO:  Approvazione del “Protocollo d’intesa per 

favorire l’accesso agli studi universitari dei 

detenuti degli istituti penitenziari del Lazio”, 

tra il Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale della 

Regione Lazio e Laziodisu.  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008 n.7 concernente 

“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari”, con la quale è stato istituito l’Ente 

Pubblico Dipendente per il Diritto agli Studi Universitari 

del Lazio – Laziodisu; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 

giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento 

dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu con decorrenza dalla 

data di insediamento del  Commissario Straordinario, 

prorogato con delibere della Giunta Regionale n. 316/2014 

e n. 239/2015; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 

giugno 2013 n. T00123, con cui è stato nominato 

Commissario Straordinario regionale di Laziodisu, Ente 

Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari 

nel Lazio, il Prof. Carmelo Ursino; 

 

Viste le successive proroghe nell’incarico intervenute  

con i Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. 

T00407 del 5 dicembre 2013; n. T00166 del 5 giugno 2014; 

n. T00450 del 5 dicembre 2014; n. T00106 del 5 giugno 

2015; n. T00250 del 1° dicembre 2015; 7 giugno 2016 n. 

T00125; 
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Visto  il Decreto del Presidente della Regione Lazio  del 

27 dicembre 2016 n. T00270, con il quale il Prof. Carmelo 

Ursino è stato  prorogato nell’incarico per ulteriori sei 

mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza 

fissata dal richiamato decreto n. T00125 del 7 giugno 

2016; 

 

Premesso che: 

˗ la sopra citata Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 7, 

stabilisce che Laziodisu, ente per il diritto agli 

studi universitari nel Lazio, disciplina un sistema 

integrato di interventi, servizi e prestazioni, 

fondato sulla centralità dello studente e volto, 

attraverso la rimozione di ostacoli di ordine 

economico, sociale e culturale, a rendere effettivo 

tale diritto, con particolare riguardo agli studenti 

capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi; 

˗ il Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 

24 del 24 luglio 2012 ha approvato il “Piano 

regionale triennale degli interventi per il diritto 

agli studi universitari 2011 – 2013 (art. 9 della 

Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 7 – Nuove 

disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari)”;         

˗ il predetto Piano regionale triennale degli 

interventi per il diritto agli studi universitari, al 

p. 1.4.2., prevede il supporto di natura economica 

agli studenti privi della libertà personale ristretti 

in istituti di pena del Lazio, per l’acquisto di 

testi universitari e materiale didattico;  

˗ che Laziodisu e il Garante nel corso degli anni hanno 

già sottoscritto Protocolli d’Intesa con l’obiettivo 

di agevolare la possibilità di accesso agli studi 

universitari  delle persone detenute negli istituti 

penitenziari del Lazio;  

˗ in considerazione delle rispettive finalità 

istituzionali e per il raggiungimento di obiettivi 

comuni, Laziodisu e il Garante, intendono proseguire 

nella collaborazione per consentire alle persone 

ristrette negli istituti penitenziari del Lazio di 

accedere agli studi universitari, superando le 

limitazioni derivanti dal loro stato e favorendo in 
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tal modo un loro percorso di recupero e reinserimento 

sociale; 

 

Sentito il Direttore Generale; 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di approvare il “Protocollo d’intesa per favorire 

l’accesso agli studi universitari dei detenuti degli 

istituti penitenziari del Lazio”, tra il Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale della Regione Lazio e Laziodisu, allegato al 

presente provvedimento; 

 

3. di dare mandato al Direttore Generale di curare gli 

adempimenti conseguenti l’adozione del presente decreto; 

 

4. di trasmettere copia del presente decreto alla Regione 
Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e  Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio;   

                                                                                  

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino 

 


