L’ATTIVITA’ E LE MODALITA’ DI ADESIONE A UNIVERSALIA3
PER L’ANNO ACCADEMICO 2021-2022
1) LE MODALITA’ DI ADESIONE
.1) L’adesione all’Associazione culturale no-profit Universalia3 per l’anno
accademico 2021-22 è aperta a tutti: sia ai soci già iscritti (per almeno un
anno) sia ai nuovi soci.
.2) La quota di adesione per l’a.a. 2021-22, che dà diritto a partecipare a tutti
i corsi (elencati nell’All. A e nell’All. B), è fissata in:
• € 50 per i soci già iscritti (per almeno un anno)
• € 70 per i nuovi soci.
Non sono previste riduzioni. Il pagamento dovrà essere effettuato in
contanti all’atto dell’iscrizione.
.3) La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività svolte
dall’Associazione ed alla partecipazione all’Assemblea annuale dei soci
che approva il Rendiconto consuntivo e preventivo.
.4) Le iscrizioni si ricevono presso
• la Casa delle Associazioni in Via Marsala, 8 (al primo piano)
da lunedì 13 settembre a venerdì 15 ottobre – tutti i giorni (escluso il
sabato) dalle 14,30 alle 17,30 -.
• Da lunedì 18 ottobre le iscrizioni si ricevono presso la Chiesa del
Carmine in Via del Carmine, 10 (piano terra) il lunedì ed il giovedì
dalle 14,30 alle 17,30.
.5) Sia l’accesso all’aula per le iscrizioni sia l’accesso all’aula per i corsi in
presenza, ai sensi del D.L. 22/4/2021 n. 52 , sarà consentito
esclusivamente con esibizione del GREEN PASS.
Il controllo – una tantum - di tale documento avverrà a cura degli
addetti alla segreteria di Universalia3 e, IN MANCANZA, NON
SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO ALLE AULE.
.6) Nelle aule è garantito il distanziamento previsto dalle più recenti norme
anti Covid; saranno sanificate ed areate tra una lezione e l’altra ed al
termine delle lezioni.
In aula dovrà essere indossata la mascherina ad eccezione del Docente/
Conferenziere.

2) I CORSI
.A) I CORSI IN PRESENZA
Si svolgono presso la sede di Via del Carmine, 10 (fatto salvo ove
diversamente indicato) e sono elencati nell’allegato A.
Nell’allegato alla scheda d’iscrizione devono essere obbligatoriamente
indicati i corsi che si intende seguire.
I corsi avranno inizio lunedì 18 ottobre e termineranno giovedì 26
Maggio 2022. Il calendario completo e definitivo dei corsi (giorno, ora
e data avvio) e sarà comunicato con una newsletter (inviata via mail)
prima dell’avvio dei corsi.
.B) I CORSI ON LINE
Sono elencati nell’allegato B.
Occorre disporre di un computer (con telecamera) e di un’adeguata
connessione Internet. Il Docente provvederà, prima di ogni lezione, ad
inviare il link per l’attivazione del collegamento.
Nell’allegato alla scheda d’iscrizione devono essere obbligatoriamente
indicati i corsi che si intende seguire.
Il calendario completo e definitivo dei corsi (giorno, ora e data inizio)
sarà comunicato con una newsletter (inviata via mail) prima dell’avvio
dei corsi.

3) LE ALTRE ATTIVITA’
.1) LE CONFERENZE
Nello Spazio Conferenze i docenti dei corsi o qualificati oratori
(accademici, professionisti, giornalisti) interverranno su svariate
tematiche. Le conferenze, della durata di un’ora, si svolgeranno in
presenza e verranno comunicate – argomento, oratore, data e luogo
di svolgimento - con largo anticipo sulla data prevista.
Potranno partecipare unicamente i soci iscritti.

.2) LE VISITE ESTERNE
Verranno organizzate frequenti visite – a musei, mostre, monumenti,
ecc. – con l’accompagnamento del Docente del corso o di una
qualificata guida d’arte.
Potranno partecipare – previa prenotazione – sia i soci iscritti che
esterni.
.3) LE GITE SOCIALI
Verranno organizzate escursioni – della durata di una giornata – che
avranno come meta una città/un borgo particolarmente significativo
da un punto di vista culturale o turistico.
Potranno partecipare – previa prenotazione – sia soci iscritti che
esterni.
.4) LA BIGLIETTERIA SPETTACOLI
Verranno segnalati gli eventi teatrali per i quali la segreteria provvederà
ad acquisire (a prezzi favorevoli) i biglietti per conto dei soci interessati.
La partecipazione all’evento da parte del socio avverrà in autonomia.
E’ possibile la prenotazione anche per parenti/conoscenti dei Soci.

4) CONTATTI E INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi alla segreteria
• in Via Marsala, 8 (primo piano) dal 13 settembre al 15 ottobre, dal
lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30
• in Via del Carmine, 10 (piano terra) dal 18 ottobre in poi; il lunedì e
giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30
• al 3334139244

