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Premessa 

L'Università della terza Età (di seguito UNITRE), è un'associazione Composta da volontari gestita in regime di totale 

gratuità delle prestazioni fornite dai docenti, e da qualunque associato che svolga un qualsiasi ruolo nell'organizzazione. 

Il contributo versato all’atto dell'iscrizione non va quindi considerato in termini di pagamento di prestazioni, ma solo di 

quota associativa. 

 

GENERALITÀ 

Art. 1 - Possono iscriversi all'associazione  tutti i cittadini, 

sia italiani che stranieri, senza distin-zione di razza, 

religione e sesso.  

Art. 2 - Non è richiesto alcun titolo di studio. 

Art. 3 - La quota d'iscrizione, intesa come contri-buto 

all'UNITRE, comprende la frequenza di 2 corsi e la 

possibilità di partecipare ad altre iniziative. 

Le spese per l'acquisto dei materiali necessari per la 

frequenza dei laboratori sono a carico dei corsisti. 

Art. 4 - I soci saranno coperti da assicurazione, a loro 

carico, per le attività svolte in aula e all'esterno. 

Art. 5 - Il trasporto per le uscite sul territorio è a carico 

dei corsisti. 

I CORSI 

Art. 6 - L'attivazione dei corsi è deliberata dal Consiglio 

direttivo, su proposta del Direttore dei corsi che consulta 

il Consiglio dei docenti e tiene conto delle richieste degli 

studenti-associati. 

Art. 7 - Il Direttore dei corsi ha il compito di redigere il 

Programma dei corsi con relativo orario delle lezioni e di 

renderlo disponibile. 

Art. 8 - I corsi potranno avere durata e frequenza 

variabile in relazione a specifiche esigenze didattiche. 

Art. 9 - Se dopo alcune lezioni, la frequenza ad un corso 

si rivela inferiore ad un limite accettabile, il corso potrà 

essere soppresso su valutazione del Direttore dei corsi, 

sentito il docente. 

LE ISCRIZIONI 

Art. 10 – Le iscrizioni sono aperte dal 16  settembre al 30 

settembre 2021. 

L’iscrizione ai corsi è sottoposta a restrizioni determinate 

dalla capienza delle aule. 

L’iscrizione verrà sospesa al raggiungimento del limite 

prefissato. Il criterio di accettazione è la priorità della 

data di iscrizione 

Art. 11 - L’iscrizione si intende perfezionata al 

pagamento della quota. 

Art. 12 – Le iscrizioni a corsi già iniziati possono essere 

accettate solo dopo la verifica della disponibilità da parte 

del Direttore dei corsi. 

LA FREQUENZA 

Art. 13 – La frequenza dei corsi è un dititto/dovere che i 

soci acquisiscono con l’adesione all’UNITRE. Pertanto 

non saranno ammessi “uditori” non iscritti ai corsi. 

Art. 14 – Qualora, durante il corso so verificasse 

l’impossibilità alla frequenza i corsisti sono tenuti a darne 

comunicazione al Docente.  

Art. 15 - L’UNITRE si riserva di interrompere le lezioni 

qualora, su indicazione del Ministero della salute, si 

verificasse uno svipluppo epidemio-logico (Sars-Covid-

19). 

I COMPORTAMENTI 

Art. 15 – I coirsisti sono tenuti a presentarsi puntuali alle 

lezioni. 

LE SANZIONI 

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo può allontanare, a suo 

insindacabile giudizio, il corsista, il docente o qualsiasi 

altra persona che partecipi all’orga-nizzazione il quale, 

con il suo comportamento impedisca il regolare 

svolgimento delle lezioni o rechi nocumento 

all’Associazione. 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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