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UNIVERSITÁ DELLA TERZA ETÁ – Centro Studi e Ricerca di Acquaviva delle Fonti - APS 

 

R E G O L A M E N T O   I N T E R N O 

 
L’Università della Terza Età di Acquaviva delle Fonti, nel ribadire le finalità già espresse negli artt. 3 e 4 

dello statuto, formula il presente regolamento di funzionamento dell’associazione che ne disciplina le 

attività e gli organi costitutivi . 

 

Art. 1) I soci dell’Associazione devono condividere le finalità espresse nello Statuto e devono 

impegnarsi per la loro realizzazione. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata 

al Consiglio Direttivo che potrebbe, comunque, delegare uno o più consiglieri all’accoglimento 

delle domande di ammissione ed al rilascio della tessera sociale.  

Art. 2) Sono soci volontari i docenti che, per loro libera scelta, mettono a disposizione 

dell’Associazione il proprio tempo e le proprie competenze. I docenti (soci volontari), iscritti in 

apposito registro, non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.  

Art. 3)  I Soci fondatori, ordinari e sostenitori  hanno diritto di voto e sono eleggibili purché in regola 

con il pagamento della quota associativa annuale mentre i soci onorari e i soci volontari 

(docenti) hanno diritto di voto e sono eleggibili solo se abbiano liberamente provveduto al 

versamento della quota associativa annuale. 

Art. 4) Il Consiglio Direttivo dell’U.T.E. dura in carica tre anni ed è composto da sette (7) soci eletti tra 

soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori, che risultano iscritti all’associazione alla data stabilita per 

il rinnovo delle cariche sociali, in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione, e 

che abbiano competenze culturali e gestionali. Possono, altresì, essere eletti Consiglieri anche i 

soci onorari e/o volontari che abbiano liberamente provveduto al versamento della quota 

associativa annuale.  

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri e non sia possibile 

provvedere alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti, il Consiglio Direttivo 

potrà continuare a svolgere le proprie funzioni in numero ridotto per un massimo di 6 (sei) 

mesi, fino alle elezioni suppletive come previsto dall’art. 23 del vigente Statuto. 

Il Consiglio Direttivo stabilisce, con apposita delibera,  le modalità e i tempi per effettuare le 

votazioni per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e per eventuali elezioni suppletive. 

Art.  5) L’U.T.E.  si avvale del contributo di un Comitato Scientifico costituito dal Presidente dell’U.T.E. e 

da quattro esperti designati dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Comitato 

Scientifico ha il compito di proporre linee ed orientamenti, collaborando anche sul piano 

organizzativo per il raggiungimento delle finalità dell’ U.T.E. 

Art. 6) Il Consiglio Direttivo si avvale del contributo di un Comitato Didattico, nominato annualmente, 

costituito dal Presidente dell’UTE e da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 6 (sei) componenti 

forniti di competenze specifiche, culturali e didattiche, che elaborano e organizzano il progetto 

formativo annuale. Il Comitato Didattico nomina al suo interno un coordinatore. 

Inoltre, il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare incarichi, a titolo gratuito salvo eventuale 

rimborso spese, a soci esperti e competenti in uno specifico ambito.  

Art. 7)     Ogni socio può fornire al Consiglio Direttivo suggerimenti e proposte riguardanti le attività 

didattiche o integrative dell’Associazione. 
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L’U.T.E. organizza le proprie attività in due semestri e con lezioni e seminari nei vari giorni della 

settimana, da ottobre a maggio. 

a) I corsi riguardano cinque aree di approfondimento: 

- Area umanistica 

- Area scientifica 

- Area giuridico – economica 

- Area artistica 

- Area di espressività corporea 

b) I seminari possono essere cittadini o interni. I primi sono pianificati dal Consiglio Direttivo, 

quelli interni sono proposti dai docenti o dai soci. Le lezioni dell’U.T.E., si sospendono in 

occasione dei seminari. 

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

Art. 8) Durante corsi e seminari è vietata ogni forma promozionale o di propaganda non inerenti 

all’attività dell’U.T.E.: raccolta di firme, vendita di biglietti di lotteria, proposizione di testi non 

preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. 

Art. 9) 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 Consiglio Direttivo al quale 

compete anche di proporre all’Assemblea la quota annuale di iscrizione e, in caso di necessità, il 

numero chiuso. 

Art. 10)    Il Consiglio Direttivo  decide annualmente il numero dei corsi a cui un socio può iscriversi. 

Eventuali richieste di rinuncia o cambiamento di frequenza da un corso ad un altro, saranno 

valutate, previo parere del docente,  dal Consiglio Direttivo su presentazione di richiesta scritta.  

Il socio che rinuncia a frequentare corsi per i quali è previsto un’integrazione  non ha diritto al 

rimborso se il corso ha già avuto inizio. 

Art. 11) Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal Consiglio Direttivo, dal Comitato 

Scientifico, dal Comitato Didattico e di Socio volontario (docente), avviene gratuitamente, salvo 

il rimborso delle spese preventivamente autorizzate. I docenti sono autorizzati a frequentare i 

corsi gratuitamente. 

Art. 12) I soci sono tenuti ad esibire la tessera di iscrizione, che potrà essere richiesta in qualunque 

momento dagli organi competenti, pena il divieto di accesso ai corsi. 

Art. 13) I Soci che facciano richiesta di esaminare i libri sociali, come stabilito dall’art. 9 dello Statuto, 

sono tenuti a impegnarsi alla riservatezza sui fatti e sui documenti dei quali vengono a 

conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita 

rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo.  

Art. 14) Il Consiglio Direttivo non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi genere causati   a 

persone e/o cose,  sia agli iscritti, sia a terzi, per fatti e/o eventi che dovessero accadere 

durante i corsi e/o altre attività organizzate dall’U.T.E.  che non siano coperti dall’assicurazione 

infortuni e responsabilità civile verso terzi sottoscritta dall’U.T.E. a favore dei soci. 

 

 

Regolamento  approvato dall’Assemblea dei Soci in data  26 aprile 2021 

 

Acquaviva delle Fonti,  26.04.2021 


