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        Torino, 25 MAGGIO 2015 
 
 
 
       Al Dipartimento  
       dell’Amministrazione Penitenziaria  
       Reparto S.I.T. 
        
 
       Al Provveditorato Regionale 
       Del Piemonte e Valle d’Aosta 
       Via Berruti e Ferrero1/A 
       TORINO 
 
 
Oggetto. Apertura iscrizioni al Polo Universitario di Torino  
          anno accademico 2015/2016, riservato a detenuti ristretti nel circuito ordinario  
 
 

 Si comunica che presso la Casa Circondariale “Lo Russo e Cutugno” di Torino sono aperte, 
per l’anno accademico 2015/2016, le iscrizioni ai corsi di laurea presso i Dipartimenti di:  

- Giurisprudenza  
- Scienze Politiche   

Per poter accedere ai corsi di Laurea i detenuti devono essere in possesso dei seguenti requisiti. 
 Possesso del titolo di studio di scuola media superiore (o titolo di studio equivalente e 

legalizzato per studenti stranieri da allegare alla richiesta o da consegnare all’atto 
dell’ingresso) 

 Posizione giuridica di appellante, ricorrente, definitivo, con pena residua, al netto della 
liberazione anticipata, superiore ad anni 5. 

 Regolare condotta 
 Appartenenza al circuito ordinario 

 
Alcun costo è previsto a carico dello studente (esonero dalle tasse di iscrizione e testi forniti 
gratuitamente), docenti e tutor garantiscono la loro presenza all’interno della sezione svolgendo 
lezioni, colloqui ed esami. I detenuti possono usufruire della biblioteca e della sala socialità, dotata 
di computer e stampante. Non è consentito tenere in cella il proprio P.C. 
  
 Il termine per la presentazione  delle domande di iscrizione è fissato per il 31/8/2015. 
               



 Si prega di voler richiamare l’attenzione delle Direzioni interessate affinché vengano inviate 
esclusivamente le istanze avanzate dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 
 Le istanze dei detenuti dovranno essere corredate di:  

- estratto della cartella personale completa della P.G. aggiornata; 
- relazione comportamentale con eventuali atti di osservazione, con particolare riguardo al 

giudizio circa l’attitudine e l’idoneità allo studio del richiedente; 
- certificazione sanitaria che attesti che il detenuto non necessita di particolari trattamenti 

terapeutici o di assistenza continua. 
 
 Al fine di facilitare l’informazione sull’iniziativa e l’inoltro delle domande di iscrizione si 
allegano: 
 -    Bando per l’ammissione ai corsi di laurea     

- Locandina da affiggere nelle bacheche delle sezioni detentive degli Istituti interessati 
- Modulo prestampato di domanda di iscrizione 
 

 Si rende noto che ai detenuti selezionati sarà data possibilità di concludere un solo ciclo di 
Laurea (triennale più specialistica) e che gli stessi, al termine del percorso di studi, saranno soggetti 
a trasferimento presso gli Istituti di Provenienza. 
 
 Questa Direzione, una volta selezionati i candidati, si riserva di chiedere eventuale 
corrispondente sfollamento in modo da accogliere i detenuti.  
 
 A disposizione per ulteriori chiarimenti, si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti 
saluti. 
 
        Per il Direttore a.p.c. 
                          Dr.ssa Francesca Daquino 
 
 
L’estensore: Ed. Arianna Balma Tivola 

 


