
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Consiglio di Amministrazione – Riunione del 30.6.2021/p.16 

1/2 

16) CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DI FOGGIA E UEPE DI FOGGIA PER 
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A VALENZA RIPARATIVA 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………, 

CONSIDERATA  la richiesta di stipula di una convenzione tra l’Università di Foggia 

(Dipartimento di Giurisprudenza) e l’UEPE (Ufficio per l’Esecuzione 

Penale Esterna) di Foggia, finalizzata allo svolgimento di attività di 

volontariato a valenza riparativa negli uffici del Dipartimento ai sensi 

dell’art. 47 della legge n. 354/1975 e dell’art. 94 della l.309/1990; 

VISTA  la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza 

del 09/06/2021; 

VISTO  il corposo impianto normativo che ha ispirato questa convenzione, 

puntualmente richiamato in convenzione: l’art. 47 della Legge n. 

354/75 e s.m.i, l’art. 29 del D.Lgs. n. 274 del 2000, la legge n. 67 del 

2014, l’art. 27 del Regolamento penitenziario (DPR 230d/2000), il 

Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo 

settore”), la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/REC 

(2018), la circolare dipartimentale prot. N. 0026222 del 17/05/2019;  

 CONSIDERATO  che l’attività di volontariato a valenza riparativa, oggetto dell’accordo, 

indica tutte quelle attività, su base volontaria, che si caratterizzano 

come azioni consapevoli e “di significato” volte a riparare alla frattura 

dell’equilibrio sociale determinato dall’evento reato, precisando che 

l’attività di volontariato a valenza riparativa va tenuta distinta sia dalle 

attività di volontariato lato sensu intese e sia dai percorsi di inclusione 

sociale che, non avendo alcuna attinenza col fatto-reato e alcun 

collegamento con la vittima, non possono farsi rientrare nella più 

generale nozione di giustizia riparativa; 

TENUTO CONTO  che le attività di volontariato a valenza riparativa devono, dunque, 

configurarsi quali: 

 spazi di adesione volontaria e partecipata ai percorsi di 

riparazione; 

 opportunità di responsabilizzazione circa le conseguenze del 

reato nei confronti della persona offesa (vittima) all’interno 

della vicenda penale; 

 momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in 

ambito intramurario sia in area penale esterna; 

 opportunità concrete/simboliche di risoluzione del conflitto del 

reato; 

 spazi di riflessione, all’interno della comunità e dei servizi di 

giustizia, sull’evento reato in termini di ricomposizione del 

conflitto e di rafforzamento della sicurezza sociale; 

PRESO ATTO  degli impegni assunti dalle parti e, in particolare, dell’impegno 

assunto dall’Università di Foggia (Dipartimento di Giurisprudenza; 

PRESO ATTO  che l’accordo avrà una validità di un anno ed acquista efficacia dalla 

data della sottoscrizione e che esso è da intendersi tacitamente 

rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da 

comunicarsi per iscritto alle altre parti a mezzo A/R o a mezzo PEC 

almeno novanta giorni prima della data di scadenza; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per gli aspetti di propria competenza, 

dal Senato Accademico nella seduta del 16.06.2021; 

SENTITO      Il Delegato Rettorale in materia di Terza Missione e Trasferimento 

Tecnologico; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
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SENTITO  il Direttore Generale, 

DELIBERA 

di autorizzare la stipula della convenzione tra l’Università di Foggia (Dipartimento di 

Giurisprudenza) e l’UEPE (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna) di Foggia, il cui testo 

si allega con il n. 15 al presente verbale, finalizzata allo svolgimento di attività di 

volontariato a valenza riparativa negli uffici del Dipartimento ai sensi dell’art. 47 della 

legge n. 354/1975 e dell’art. 94 della l.309/1990. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: area terza missione – servizio convenzioni. 
- C.C.: direttore dipartimento giurisprudenza; 
- delegato rettorale alla terza missione e trasferimento tecnologico. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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