
 
REGOLAMENTO 2016 - 2017 

 
Art. 1 
Per iscriversi ai corsi e alle altre attività didattiche è necessario essere maggiorenni, compilare e sottoscrivere un 
apposito modulo  e versare la quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Non sono richiesti titoli di 
studio . Non sono previsti esami o interrogazioni o valutazioni, ma solo approfondimenti con i docenti 

Art. 2 
Con l’iscrizione, i soci hanno diritto a frequentare tutti i corsi, salvo quelli per i quali è richiesto un contributo. In 
questo caso è obbligatoria l’iscrizione e il pagamento della quota stabilita 

Art. 3 
L’Università provvede ad assicurare gli iscritti e i docenti contro il rischio di infortuni e responsabilità civile relativi 
alla frequenza delle lezioni, comprese le camminate al Parco Laghetto e le visite guidate 

Art. 4 
I corsi in aula si tengono  da ottobre ad aprile il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18.  Il mercoledì 
mattina ed il venerdì pomeriggio sono dedicati ai laboratori. Il lunedì mattina si cammina con i «gruppi di 
cammino» 

Art. 5 
I soci sono tenuti a mantenere un comportamento consono al luogo dove si svolgono le lezioni e al carattere 
dell’Università 

Art. 6 
Prima di entrare in aula dove si svolgeranno le lezioni, i soci hanno l’obbligo, anche per esigenze assicurative, di 
comunicare il numero di tessera 

Art. 7 
E’ obbligatorio  rispettare gli orari delle lezioni   

Art. 8 
Prima, durante e dopo le lezioni è vietata ogni forma promozionale o di propaganda non inerente all’attività 
dell’Università stessa, come raccolta di firme, volantinaggio, vendita di biglietti per manifestazioni e iniziative 
analoghe.  Eventuali opuscoli pubblicitari vanno consegnati all’Ufficio Relazioni Interne, che si occuperà della loro 
gestione 

Art. 9 
I soci si impegnano a non promuovere azioni legali nei confronti dell’Università per fatti concernenti l’attività 
della stessa Università 

Art. 10 
Il Consiglio Direttivo esercita funzioni disciplinari, compreso l’allontanamento dei soci che violassero le norme del 
presente Regolamento e dello Statuto 

Art. 11 
Il presente Regolamento può essere variato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo 
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