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LETTERA DI INTENTI
Tra

Il Centro di ricerca Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, rappresentato dal Direttore
del Dipartimento Prof. Giovanni Serges
E
Il Commissario Straordinario del Governo per il progetto di recupero e valorizzazione dell’ex
carcere borbonico dell’Isola di Santo Stefano-Ventotene, rappresentato dalla Commissaria
Straordinaria On. Silvia Costa.
Le Parti manifestano la volontà di cooperare per il perseguimento degli obiettivi del Centro di ricerca
“Diritto Penitenziario e Costituzione – European Penological Center”, costituito con delibera del 23
giugno 2021 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, in attuazione del Progetto di
sviluppo per il Dipartimento universitario di Eccellenza e dell’Accordo quadro tra Comune di Ventotene,
Università degli Studi Roma Tre e Commissario Straordinario del Governo per il progetto di recupero e
valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’Isola di Santo Stefano-Ventotene, nonché in stretta
connessione con l’esperienza di formazione e di ricerca maturata nell’ambito del Master di II livello in
“Diritto penitenziario e Costituzione”, attivato dall’anno accademico 2013/2014.
L’impegno comune interesserà la promozione della ricerca e della formazione, in una dimensione
internazionale, sui temi connessi all’esecuzione penale, in linea con gli scopi del Centro che intende
privilegiare gli aspetti costituzionalistici e contribuire alla valorizzazione dei luoghi della memoria
carceraria, che hanno segnato la storia della penalità.
Le Parti condivideranno, anche nella forma del cofinanziamento, la promozione di alcune attività culturali
e di formazione, da svolgere presso l’Isola di Santo Stefano-Ventotene, proponendosi di coniugare
l’esigenza di coltivare la memoria storica con quella di contribuire al dibattito sulle problematiche odierne
relative all’esecuzione della pena.
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