AREA FORMAZIONE E DOTTORATO

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI STUDENTI VOLONTARI PER
ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE GRATUITA PRESSO L’AREA FORMAZIONE E
DOTTORATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO”

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato
VISTI:
- gli artt. 17 dell’Ordinamento Penitenziario (L. 354/75, Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e l’art. 63 del Regolamento di
esecuzione (DPR 230/2000, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle
misure privative e limitative della libertà) che riconoscono alla comunità esterna una funzione
positiva per la rieducazione dei condannati e degli internati;
- il Protocollo d’intesa tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Provveditorato Regionale
per l’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna, Direzione della Casa Circondariale di
Bologna, Ufficio Interdistrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna di Bologna e Azienda Regionale
per il Diritto agli Studi Superiori - ER.GO, firmato il 9 settembre 2019, che per promuovere e sostiene
l'iscrizione dei detenuti all'Università, prevedendo azioni per favorire i relativi percorsi di studio,
all’art. 3.1 Struttura organizzativa e assistenza – riconosce agli studenti volontari un ruolo di
supporto nell’assistenza agli studenti detenuti per la preparazione degli esami;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020 che, previo parere favorevole del
Consiglio degli Studenti nella seduta del 17/03/2020 e del Senato Accademico nella seduta del
24/03/2020 ha approvato il testo del Regolamento degli studenti volontari dell’Università di Bologna
che opereranno nell’ambito del progetto “Polo Universitario Penitenziario”;
- lo Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n.
739/2017;
- il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-DR n.
12301/2011 e ss.mm.
- Regolamento di Ateneo degli studenti volontari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
nell’ambito del progetto “Polo Universitario Penitenziario” emanato con (Decreto Rettorale n° 2143
del 15/12/2021;
RILEVATO
- che non si è proceduto all’immediata pubblicazione dell’avviso pubblico per la formazione di un
elenco di studenti volontari per attività occasionale di collaborazione gratuita presso l’Area
Formazione e Dottorato nell’ambito del progetto “Polo Universitario Penitenziario” poiché in più
occasioni, nel corso del 2020 e del 2021, tutte le attività formativo-educative presso la Casa
Circondariale di Bologna sono state sospese per ragioni sanitarie connesse al COVID 19 con il
conseguente divieto di accesso dall’esterno di tutti gli operatori di volontariato;
CONSIDERATO
- che sussistono ora le condizioni per una ripresa delle attività in presenza del Progetto “Polo
pag. 1

AREA FORMAZIONE E DOTTORATO

Universitario Penitenziario” e dunque la necessità di procedere con la pubblicazione dell’avviso per
la formazione di un elenco di studenti volontari per attività occasionale di collaborazione gratuita
presso l’Area Formazione e Dottorato nell’ambito del suddetto progetto;
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO
DISPONE
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è indetta la procedura di ricerca di studenti
volontari disponibili per attività occasionale di collaborazione gratuita finalizzata ad accompagnare
nello studio gli studenti privati della libertà iscritti all’Università di Bologna nell’ambito del progetto
Polo Universitario Penitenziario. L’attività si svolgerà presso l’Area Formazione e Dottorato (Via
Zamboni, 33 – Bologna) e presso la Casa Circondariale di Bologna “Rocco D’Amato” (via Del Gomito,2
– Bologna)
Responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato, Dott.ssa Daniela
Taccone.

Firmato d igitalmente
LA DIRIGENTE
(Daniela Taccone)
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