
NORME GENERALI 
 

1. Per iscriversi all’Università per la Terza Età (UTE) è sufficiente avere superato la maggiore età. Non è richiesto 

alcun titolo di studio. 

2. L’attività didattica dell’UTE consta di: A) CORSI – B) LABORATORI 

3. L’anno accademico viene suddiviso in tre bimestri: 

      1° bimestre: dalla metà di ottobre alla fine di novembre; 

      2° bimestre: dalla metà di gennaio alla metà di marzo; 

      3° bimestre: dalla metà di marzo alla metà di maggio. 

4. Tutti i corsi e laboratori si articolano su moduli di otto lezioni al bimestre. Ogni lezione ha la durata di due 

ore e cadenza settimanale. Fanno eccezione i laboratori di Educazione Psicofisica e discipline orientali, le cui 

lezioni sono bisettimanali e hanno la durata di un’ora ciascuna. 

5. Il numero minimo degli iscritti ai CORSI è di 25. 

6. Il numero minimo di iscritti ai LABORATORI è di 12. 

7. Il numero massimo iscritti ai corsi e laboratori varia secondo la capienza dell’aula. 

8. LA QUOTA ASSOCIATIVA, O TESSERA SOCIALE, comprensiva della assicurazione obbligatoria prevista 

dalla legge, indispensabile per accedere ai corsi e laboratori e per partecipare ai viaggi, è di € 25 e va rinnovata ogni 

anno. 

9. QUOTE BIMESTRALI di FREQUENZA:   

 Corsi di cultura generale € 50  –  Laboratori  (nelle diverse sedi UTE)  €  80 

 Educazione psicofisica (Palestre) TAI-CHI-QI GONG-DAOYIN-YOGA €  100 
(I Laboratori di Educazione Psicofisica prevedono 18 ore-lezioni a bimestre) 

10. RICHIESTE RIMBORSI QUOTE CORSI, LABORATORI: 

a) è POSSIBILE chiedere il rimborso quando il corso e laboratorio non ha luogo per mancato raggiungimento 

del minimo iscritti oppure per indisposizione del docente;  

b) NON è possibile chiedere il rimborso quote, totale o parziale, per chi non completa il corso o laboratorio, 

salvo causa di forza maggiore non dipendente dalla volontà del corsista; 
 

AVVERTENZE 
 

1. Nessun corso o laboratorio potrà avere inizio o continuare con un numero di partecipanti inferiore al minimo, 

salvo particolare decisione della Presidenza e successiva ratifica consigliare. 

2. Quando le lezioni prevedono visite fuori sede, il contributo supplementare da versare per trasporto, utilizzo 

di guide, entrate ai musei, ecc. viene indicato, ove possibile, in calce ad ogni corso o laboratorio. 

3. Le classi che hanno in programma visite o lezioni che necessitano di un mezzo di trasporto, non possono 

servirsi di mezzi privati ma – per ragioni amministrative e organizzative – sono tenute a utilizzare un pullman, 

passando per l’Ufficio Viaggi.  

4. Occorre che gli iscritti osservino la massima puntualità nel versamento delle quote di frequenza del II e III 

bimestre. 

5. L’UTE provvede a fornire il servizio fotocopie su richiesta dei docenti e degli iscritti, al costo unitario di 10 

centesimi ogni copia. Per la duplicazione di materiali audiovisivi, il costo sarà stabilito di volta in volta. 

 

ISCRIZIONI 
Le Iscrizioni ai Corsi e Laboratori 2021-2022 e il versamento delle quote di frequenza intermedie si possono 

effettuare ugualmente nelle tre sedi dell’UTE. Sede di Via del Carmine 15 e Via Emilia Est, 429: tutti i 

giorni dalle ore 10 alle 12, a partire dal 6 settembre 2021.  

Sede di Via Cardinal Morone, 35: da ottobre a partire dall’inizio delle lezioni.  
 

Si consigliano coloro che desiderano informazioni più dettagliate di recarsi:  

a) negli uffici di Via del Carmine15, per i corsi di cultura generale e per i   

    laboratori di Arte e Educazione Psicofisica: Tai Chi, Daoyin,Qi Gong e Yoga.  

b) nella sede di Via Emilia Est 429, per i laboratori di computer-informatica e  

    lingue straniere. 

 

 

 

 
 



Tuttavia le date di iscrizione relative ai bimestri sono le seguenti: 

1° bimestre: dal 06.09.21               precedenza iscrizioni entro il 17/09/2021 
Sede di Via del Carmine 15 e sede di Via Emilia Est 429, dalle ore 10 alle ore 12 

2° bimestre: dal 03.11.21              precedenza iscrizioni entro il 03/12/2021 
Sede di Via Del Carmine 15 e Via Emilia est 429: tutti i giorni dalle ore 10 alle 12, Sede Cardinal Morone, 35: solo 

in concomitanza con lo svolgimento delle lezioni 

3° bimestre: dal 01.02.22              precedenza iscrizioni entro il 18/02/2022 
Sede di Via Del Carmine 15 e Via Emilia est 429: tutti i giorni dalle ore 10 alle 12, Sede Cardinal Morone, 35: 

solo in concomitanza con lo svolgimento delle lezioni 
 

Nota Bene: La “precedenza iscrizioni” è per gli iscritti al 3° bimestre dell’anno 2020-2021 oppure nel 

bimestre precedente e i quali mantengono il diritto di frequentare il proprio corso, se effettueranno 

l’iscrizione entro la data sopra indicata. Dopo tale data, i posti disponibili saranno assegnati ai nuovi 

richiedenti. 
 

SEDI IN CUI SI TENGONO LE LEZIONI 
1) Via Cardinal Morone, 35 per Corsi e Laboratori di Cultura e Laboratori di Arte 

2) Via Emilia Est, 429 per i laboratori di computer-informatica e lingue straniere 

3) Palestra “La Capriola” (Via Zandonai) per l’attività motoria  

4) Palestra A.S.I.A. (Via Orlandi 20/a) per Qi Gong, DaoYin, Tai Chi e Yoga  

5) Via del Carmine,15 (Sala Agnini) per Laboratori di Comunicazione-PNL  

7) Via Fosse,14 (parallela Via del Carmine) per il lab. di Scrittura Espressiva 
 

Nota Bene: L’UTE si impegna a rispettare le Norme previste dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR Art. 

15-20) “regolamento generale sulla protezione dei dati”, e rettifica pubblicata su GU Europea L 127 

 


