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ORARIO  SEGRETERIA 

 
Nei  mesi  di  giugno,  luglio  e settembre:   lunedì,  mercoledì  e venerdì dalle ore 09.30 
alle ore 12.00. –   Dal 7  ottobre  al 22 maggio:  dal lunedì  al  venerdì  dalle  ore 15.30 
alle alle ore 17.30, presso l’II.S.  “Galilei - Pacinotti “ in  via Benedetto Croce nr. 34,   Pisa   
Tel./fax. 050/45344. E-mail: unidea.pisa@virgilio.it - sito web: https://www.unideapisa.it 
Posta certificata: unideapisa@pec.unideapisa.com 
 

ISCRIZIONE  AI  CORSI 
 

- L’Università degli Adulti è aperta a tutti i cittadini. Non è  richiesto alcun  titolo  di  stu-  

dio. Le iscrizioni sono aperte  presso la segreteria nei giorni sopra indicati. 
- L’iscrizione si effettua versando la quota annuale,  riempiendo il modulo predisposto 
dal- dalla segreteria e, per  i  nuovi  iscritti,   presentando due   fotografie  formato  tessera. 
- Si  ricorda   agli    iscritti    degli anni    precedenti  di   portare  al  seguito,  all’atto della 
iscrizione, la tessera per il rinnovo. 
-  La  quota   di   iscrizione   per  l’anno  accademico   2019 – 2020 ,    dà  diritto al 
ricevere  programma,  la medaglia   prevista  per   cinque, dieci,  quindici   anni, e  un  riconosci- 
mento per venti,   venticinque e trenta anni. 
- Dà  diritto  inoltre a  frequentare  tutti   i  corsi a  carattere  generico  (umanistico,   
scien-  scientifico, ecc.) e   due  corsi  di  lingua  e  cultura  straniera  purché   di   lingua   diversa  
 (es. 1 corso di inglese e 1 corso di francese).  
-  I corsisti  che  desiderano frequentare due  corsi della  stessa lingua,  al  momento 
dell’iscrizione saranno  subito  autorizzati a  frequentare  il  corso  di   primario  interesse, 
mentre per il secondo corso saranno posti in una lista d’attesa. 
L’autorizzazione a frequentare il secondo corso  della stessa lingua sarà subordinata: 
1) ai  posti che resteranno disponibili dopo aver soddisfatto tutte le  richieste  di   primario 
interesse;  
2) al numero di  iscrizione che indicherà l’ordine di accettazione della domanda. 
- I corsi evidenziati da un asterisco  sono a numero chiuso. La partecipazione deve essere 
autorizzata  dalla segreteria; 
 3) il rimborso della quota di iscrizione può essere richiesto  entro il 7  ottobre 2019 (data  
inizio attività).  
 
N.B.: - La quota  annuale ha  unicamente lo scopo  di  assicurare i mezzi economici 
ne- necessari alle spese per  lo svolgimento delle attività,  poiché tutti i  componenti degli 
organi  statutari e  i docenti svolgono  la loro attività a titolo assolutamente  gratuito.  

 


