
 

Gentile studentessa, gentile studente, 

l’Università degli Studi di Milano ha attivo un progetto per favorire il diritto allo studio universitario delle 

persone in stato di detenzione, e, per svolgerlo al meglio, abbiamo bisogno della tua collaborazione. Infatti, 

il progetto prevede, tra le altre cose, l’impegno della nostra Università a fornire un supporto allo studio alle 

persone ristrette mediante attività di tutoraggio. Ti scriviamo proprio perché siamo alla ricerca di un/a 

studente/ssa di "Scienze e Tecnologie Alimentari " disposto/a a svolgere le mansioni di tutor per un nostro 

studente ristretto nel carcere di Pavia (ovviamente risiedere nelle vicinanze di tale struttura sarebbe 

d’aiuto, ma non è un requisito necessario). 

In sintesi, si tratta di aiutare il detenuto nella preparazione dell'esame, reperendo il programma (i detenuti 

non hanno accesso a internet), prendendo e restituendo in biblioteca i libri di testo (anche se in possesso 

della tessera per il prestito, i detenuti non possono recarsi in biblioteca e la maggior parte di loro non ha i 

mezzi per acquistare i testi). Sono particolarmente apprezzati studenti/studentesse che siano anche in 

grado di fornire anche un supporto teorico agli studenti reclusi.  

L'impegno richiesto è di circa mezza giornata ogni due settimane, ma sono i/le tutor che devono 

organizzarsi in base alle esigenze loro e degli studenti che seguono. I CdL, in base ai loro regolamenti 

interni, riconoscono il tutoraggio come attività formativa, dietro rilascio di apposito attestato. 

Si tratta, certamente, di un’attività impegnativa, ma anche di un’interessante esperienza di formazione e 

crescita personale, nella quale sarete sempre supportati dal COSP, il nostro Centro funzionale di Ateneo per 

l'Orientamento allo Studio e alle Professioni, nonché, all’interno della struttura carceraria, dagli Agenti di 

Rete. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la pagina:  

https://www.unimi.it/it/corsi/studiare-carcere.  

Se sei interessato/a a svolgere questa attività o vuoi maggiori informazioni, contatta: 

- il responsabile della rete tutor e referente della Convenzione con l’amministrazione penitenziaria: prof. 

Stefano Simonetta (stefano.simonetta@unimi.it)  

- la delegata del Rettore per le attività scientifiche e didattiche con le carceri: prof.ssa Francesca Poggi 

(francesca.poggi@unimi.it)  

- il COSP: sig.ra Elisabetta Chinelli (elisabetta.chinelli@unimi.it)  

Per ogni comunicazione deve essere messo in conoscenza sempre il Presidente dei collegi didattici dei CdS 

in STAL all’indirizzo presidenza-stal@unimi.it.   

 

Grazie per la collaborazione !!! 
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