
 

L’ATTIVITA’ E LE MODALITA’ DI ADESIONE A UNIVERSALIA3 

PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 

1) LE MODALITA’ DI ADESIONE  

  .1) L’adesione all’Associazione culturale no-profit Universalia3 per l’anno 

       accademico 2022-2023 è aperta a tutti: sia ai soci già iscritti negli scorsi  

       anni sia ai nuovi soci. 

  .2) La quota di adesione per l’a.a. 2022-23, che dà diritto a partecipare a tutti 

       i corsi (sotto elencati)  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 12 settembre a venerdì 7 ottobre – tutti i giorni (escluso  

         sabato e domenica) dalle 14,30 alle 17,30 -. 

       • Da lunedì 10 ottobre le iscrizioni si ricevono presso la Casa delle  

         Associazioni in via Marsala 8 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 14,30 

         alle 17,30.  

     .5) Sia l’accesso all’aula per le iscrizioni sia l’accesso alle aule per i corsi in 

          presenza è consentito liberamente, salvo eventuali limitazioni che po- 

          tranno intervenire a seguito dell’emergenza sanitaria. 

        

   .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 viene raccomandato l’uso della mascherina, ad eccezione del  

        Docente/Conferenziere.     

 

         



2) I CORSI 

.A) I CORSI IN PRESENZA 

      • Si svolgono sia presso la sede di Via del Carmine, 10  sia presso la   

       sede di Via Marsala, 8. Nel piano dei corsi (disponibile sul nostro sito  

       nella sezione NEWS e all’atto dell’iscrizione) sarà precisato sede,   

       periodicità, giorno ed orario di svolgimento di ciascun corso. 

      • Sulla scheda d’iscrizione devono essere obbligatoriamente indicati   

       i corsi che si intende seguire.  

     • I corsi avranno inizio lunedì 10 ottobre e termineranno venerdì 26 

       Maggio 2023.  

 

     • I corsi in presenza già definiti sono i seguenti: 

Lingua inglese -                                  Docente Guglielmo Martinello 

Lettura e conversazione lingua inglese –                   Lesley Jackson 

La nostra psicologia quotidiana –                             Giovanni Lanza 

Filosofia –                                                                      Saverio Tassi 

Storia -                                                                        Marco Meschini 

Il Rinascimento e le chiese di Milano                         Roberto Fanello 

I grandi personaggi della letteratura -                            Erica DePonti 

Egittologia -                                                              Giuliano Oggionni 

Leonardo e le scuole d’abaco                                        Orleo Marinaro 

Disegno e colori – tecniche diverse -                            Sandro Cigolini 

Storia dell’arte -                                                            Maddalena Bassi 

Fotografia digitale -                                                    Gianfranco Mineri 

Uso nuove tecnologie (smartphone/tablet) –               Sergio Cinquanta 

Enologia&Degustazione -                                            Silvano Dal Zuffo 

 

I corsi in presenza ancora da definire sono i seguenti: 

Biologia -                                                         Docente               Aldo Rizzo 

Parole&musica -                                                               Sergio Cinquanta 

 

 

        .B) I CORSI ON LINE 

              • Per poter seguire questi corsi occorre disporre di un computer (con  

  telecamera) e di una adeguata connessione internet.          

• Il Docente provvederà, prima di ogni lezione, ad inviare il link per    

  l’attivazione del collegamento. 

• Sulla scheda d’iscrizione devono essere obbligatoriamente    



   indicati i corsi che si intende seguire.  

 • I corsi on line già definiti sono i seguenti: 

                       Storia della psicoanalisi -          Docenti Giulia Griselli/Stella Palomba                       

                       Lingua Francese –                                                            Silvia Persetti 

    Mutamenti di paradigma                                                Orleo Marinaro 

  

 

 Il calendario completo e definitivo dei corsi sarà comunicato con una  Newsletter 

inviata , via mail, prima dell’avvio dei corsi e inserito nel sito nella sezione NEWS. 

                 

 I singoli corsi verranno attivati solo in presenza di un significativo numero di 

adesioni. 

                 

 

 

3) LE ALTRE ATTIVITA’ 

La partecipazione alle altre attività  - Conferenze, Visite esterne, Gite sociali, 

Biglietteria spettacoli – attivate nel corso dell’anno accademico è libera ed è 

gratuita per quanto concerne le conferenze, mentre è onerosa per le altre 

attività. 

 

 

4) CONTATTI E INFORMAZIONI 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria 

• in Via Marsala, 8 (primo piano) dal 12 settembre al 7 ottobre, dal 

  lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

  Dal 10 ottobre in poi: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30. 

• in Via del Carmine, 10 (piano terra) dal 13 ottobre in poi: il giovedì dalle    

ore 14,30 alle 17,30 

• telefonicamente al 3334139244  o al 3479722043. 

    

 


