
REGOLAMENTO 
Premessa 

L’U.T.E., nel ribadire le finalità già espresse nell’art. III dello Statuto, formula il seguente 
regolamento interno per il buon funzionamento dell’Associazione. 
 

ART.    I 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ U.T.E., è composto da sette (7) soci, di cui cinque (5) eletti 
tra i soci fondatori, e due (2) tra i soci aggregati. 

ART.  II 

Il C.d.A. nomina tra i suoi componenti, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario tesoriere 
tra i cinque fondatori. 

ART. III 

L’U.T.E. può avvalersi del contributo di un Comitato scientifico che è costituito dal Presidente 
dell’U.T.E e da quattro esperti designati dal Consiglio di Amministrazione e in carica per tre anni. 
Il comitato scientifico ha il compito di proporre linee ed orientamenti, collaborando anche sul piano 
organizzativo per il raggiungimento delle finalità della Università. 

ART.  IV 

Ogni corsista può fornire al C.d.A. suggerimenti e proposte riguardanti le attività didattiche o 
integrative dell’Associazione. 

ART.   V 

L’Università organizza le proprie attività in 2 semestri e con lezioni e seminari nei vari giorni della 
settimana, da Ottobre a Maggio. 

a) I corsi riguardano quattro aree di approfondimento: 

1. Area umanistica 
2. Area scientifica 
3. Area artistica 
4. Area di espressività corporea 

b) I seminari possono essere cittadini o interni, i primi sono pianificati dal C.d.A.,  quelli 
interni sono proposti anche dai docenti o dai corsisti. Le lezioni dell’U.T.E., si sospendono in 
occasione dei seminari cittadini.          

c) Le attività integrative  comprendono corsi monografici, conferenze, dibattiti. 

ART.    VI 

Durante corsi e seminari è vietata ogni forma promozionale o di propaganda non inerenti all’attività 
della Università stessa: raccolta di firme, vendita di biglietti di lotterie, proposizione di test non 
preventivamente autorizzati. 

ART.   VII 

Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che abbiano l’età prevista dallo statuto e senza limiti di titolo 
di studio secondo le modalità fissate annualmente dal C.d.A., al quale compete anche di decidere la 
quota annuale di iscrizione e, in caso di necessità, il numero chiuso. 

ART. VIII 

Il C.d.A. decide annualmente il numero dei corsi a cui un corsista può iscriversi. 
Eventuali richieste di rinuncia o cambiamento di frequenza da un corso ad un altro saranno valutate 
dal C.d.A. su presentazione di richiesta scritta. 



Chi rinuncia a frequentare i corsi dopo aver fatto l’iscrizione con versamento di quota, non ha 
diritto al rimborso. 

ART.   IX 

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal C.d.A., dal Comitato 
scientifico e dalla funzione docente avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese 
preventivamente sostenute e autorizzate. I docenti sono autorizzati a frequentare i corsi 
gratuitamente. 

ART.    X 

Le votazioni per eleggere il C.d.A. e il Collegio dei Revisori dei Conti, saranno effettuate nella sede 
didattica dell’U.T.E., secondo le modalità e i tempi stabiliti dal C.d.A. con apposita delibera. 
 


