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PROTOCOLLO D’INTESA 

PER FAVORIRE L’ACCESSO AGLI STUDI UNIVERSITARI  

DEI DETENUTI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO 

  

TRA 

L’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu,                       di 

seguito anche denominato “Laziodisu” con sede in Roma,  Via 

Cesare De Lollis n. 24/b, nella persona del Commissario 

Straordinario dott. Carmelo Ursino, ivi domiciliato per la 

carica; 

E 

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale della Regione Lazio, di seguito anche 

denominato “Garante” , con sede in Roma, via della Mercede, 

52, nella persona del prof. Stefano Anastasia, ivi domiciliato 

per la carica; 

PREMESSO 

˗ che la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 istituisce il 

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale, al fine di contribuire a garantire, in 

conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della 

Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza 

regionale, i diritti di tali persone;   

˗ che ai sensi degli articoli 1 e 5 della predetta legge 

regionale 6 ottobre 2003, n. 31, il Garante assume ogni 

iniziativa volta ad assicurare che alle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà siano erogate le 

prestazioni inerenti al diritto alla salute, al 

miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, alla 

formazione professionale e ogni altra prestazione 

finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e 

all’inserimento nel mondo del lavoro;  

˗ che l’art. 4 della legge regionale  6 ottobre 2003 n. 31 

attribuisce al Garante l’autonomia gestionale ed operativa 

per lo svolgimento delle proprie funzioni, al fine di 
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garantire alle persone sottoposte a misure restrittive i 

diritti fondamentali sanciti negli articoli 2, 3 e 4 dalla 

Costituzione; 

˗ che la 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; 

˗ che 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)”;         

˗ che 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;  

˗ che, 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 tal modo un loro percorso di recupero e 

reinserimento sociale; 

 

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue 
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Art. 1   

(Obiettivi) 

1. Laziodisu e il Garante, nell’ambito dei propri fini 

istituzionali, si impegnano a sviluppare forme comuni di 

collaborazione mirate a favorire il diritto alla 

conoscenza ed allo studio universitario dei detenuti 

negli istituti penitenziari del Lazio, capaci, 

meritevoli, ai fini della loro riabilitazione e 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Art. 2  

(Impegni comuni) 

1. Laziodisu, nell’ambito della propria mission, si impegna 
ad assicurare il proprio sostegno per fornire agli 

studenti detenuti gli strumenti indispensabili allo 

studio, attraverso misure, che prevedano servizi 

innovativi a partire dall’esenzione dal pagamento della 

tassa regionale, nonché dall’acquisto di libri e con 

l’introduzione di apposite borse di studio.  

2. Laziodisu si impegna a stanziare un contributo di          

€ 20.000,00/a.a., destinato a sostenere nell’anno 

accademico 2016 – 2017 la fornitura di libri di testo e 

materiale didattico per gli studenti universitari 

ristretti negli istituti di pena del Lazio. 

3.  Laziodisu si impegna ad esonerare dal pagamento della 

tassa regionale i detenuti degli istituti penitenziari 

del Lazio. 

4. Il Garante si impegna a fungere da elemento di raccordo 
tra Laziodisu e i detenuti ristretti negli istituti 

penitenziari del Lazio. 

5. Il Garante si impegna a svolgere un’attività di 

collegamento tra i detenuti, le Università e Laziodisu 

per segnalare le esigenze di materiale didattico 

necessario per supportare il percorso di studi dei 

detenuti, e altri servizi di supporto alla didattica 

nonché a favorire il percorso di reinserimento mediante 

la collaborazione con Associazioni No-profit attive nel 

campo sociale e lavorativo degli ex detenuti 
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Art. 3 

(Strutture responsabili) 

1. Laziodisu indica quale referente e responsabile 

dell’attuazione della presente protocollo d’intesa la 

Segreteria della Direzione Generale. 

2. Il Garante indica quale referente e responsabile 

dell’attuazione del presente protocollo d’intesa la 

Struttura amministrativa di supporto al Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale; 

3. Le relative strutture amministrative competenti 

provvederanno a disciplinare  le modalità e le 

tempistiche relative ai singoli interventi previsti dal 

presente protocollo e ad adottare i necessari atti. 

Art. 4 

(Durata del protocollo d’intesa) 

1. Il presente protocollo avrà validità dalla data di 

sottoscrizione e scadrà il 31.12.2018. 

2. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente 

protocollo in ogni suo tempo, mediante comunicazione 

scritta da inviare alla controparte, almeno due mesi 

prima della data di ipotetica recessione. In tale caso i 

reciproci obblighi discendenti dagli accordi in essere 

saranno regolati in accordo tra le parti secondo il 

principio di proporzionalità. 

 

 

Roma,   

                                 
Il Garante 

delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale 

della Regione Lazio 

Prof. Stefano Anastasia      

 

 

 

Laziodisu 

Ente per il Diritto agli Studi 

Universitari nel Lazio 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).                                                                                                                   

 


