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Il Centro Pisano di Cultura Permanente – Università degli Adulti dal 

1983 offre alla città di Pisa una inestimabile opportunità di 

formazione per tutti quegli adulti, che non l’hanno avuta, per i motivi 

più vari, durante il periodo della loro gioventù. 

I corsi e gli eventi organizzati da Uni.De.A. dedicati a temi di 

interesse generale o di attualità e l’intensa attività didattica 

multidisciplinare, costituiscono per il territorio un polo di attrazione, 

che non ha valenza solo culturale, ma anche sociale, svolgendo un 

ruolo importante di aggregazione anche per persone adulte, che, 

malgrado l’età, desiderano ancora mettersi in gioco e imparare. 

Uni.De.A. per molti adulti quindi svolge un’azione fondamentale di 

stimolo, per rimanere attivi e disponibili al cambiamento sempre più 

rapido e incessante, in una realtà, in cui la tecnologia ha preso il 

sopravvento e rischia, per questo, di tagliare fuori tutti coloro che, per 

la loro formazione giovanile, hanno un diverso metodo nel loro 

apprendimento. 

Oggi, dopo che l’emergenza sanitaria conseguente alla grave 

pandemia da Covid-19, ha interrotto per lungo tempo il nostro 

quotidiano vivere, imponendo a tutti ed in particolare alle fasce più 

alte d’età di rispettare l’isolamento e poi le massime precauzioni 

igienico sanitarie, pensare ad una ripresa delle attività didattiche 

dell’Università degli Adulti è da considerarsi una vera vittoria, che 

merita tutto il nostro plauso e rispetto. 

Per questo motivo, quest’anno più di ogni altro, rivolgo a Voi un 

ringraziamento speciale per l’impegno che dimostrate nel portare 

avanti questa eccellente realtà e a nome di tutta la città manifesto i 

miei più sentiti rallegramenti e auguri per l’inaugurazione del nuovo 

anno didattico. 

Avv. Susanna Munno 

Assessore alle politiche socio educative e scolastiche 

All’educazione alle scienze e iniziative per la divulgazione scientifica 

Al diritto allo studio universitario 
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Rinascere dopo la pandemia. Quello che è successo è devastante e 

improvviso. Ora, nei tempi della globalizzazione e della diffusione 

dei social network, il mondo ha conosciuto questo “mostro” giorno 

per giorno, prendendo atto dei suoi effetti e delle sue dimensioni. Chi 

più e chi meno, ciascuno di noi ha reagito come gli suggeriva il 

proprio intimo sentire. Siamo stati tempestati da comunicazioni 

confuse e ridondanti, che da una parte ci rendevano consapevoli del 

veloce espandersi della pandemia e dall’altra contribuivano ad 

aumentare la paura fino a renderla poco razionale. Nonostante tutte le 

difficoltà, l’Uni.De.A. ha deciso di riprendere la sua attività in 

presenza, per fare in modo che i legami creati in tutti questi anni 

all’interno dell’Associazione, possano continuare nell’intento di 

aiutarsi l’un l’altro in questa situazione. La scelta non è stata 

semplice, viste le molteplici difficoltà organizzative, ma ci sembra la 

decisione giusta dati i lunghi mesi di lontananza, per poter 

ricominciare a socializzare "in sicurezza".  

Questo sarà il nostro 38° Anno Accademico e nonostante i numerosi 

ostacoli che dovremo superare, ci auguriamo di ricevere da parte 

vostra un riscontro positivo come lo scorso anno, dove siamo riusciti 

a superare il record di 815 iscritti. Tutto questo è stato possibile, oltre 

all'attività del Consiglio Direttivo e dei Volontari, grazie alla 

disponibilità dei Docenti che hanno contribuito notevolmente a 

fornirci una programmazione ricca ed eterogenea. Un ringraziamento 

va anche a tutti i nostri soci che continueranno a seguirci e che ci 

hanno confortato con la loro vicinanza. Nell'attesa che la situazione 

sanitaria migliori, auguriamo a tutti i nostri soci di poter partecipare 

in modo attivo alle nostre attività seppur ridotte rispetto agli anni 

precedenti. 

 

      Il Presidente  

         Dr. Angelo Pomicino 
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Università degli Adulti di Pisa 

Inaugurazione 38°Anno Accademico 

 

 

********************* 
 

 

A causa della situazione sanitaria in corso,  

la programmazione per l’Inaugurazione dell’Anno 

Accademico 2020-2021 è stata rimandata  

a data da destinarsi.  

 

Comunicheremo in seguito, se l’andamento 

epidemiologico ce lo consentirà,  

la data e il luogo dell’evento. 
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BREVE STORIA DELL' UNI.DE.A. 

 

 

 
 

Il Centro Pisano di Cultura Permanente – Università  degli Adulti è sorto 

nel 1983 sotto il nome di Agenda: “cose da fare”. 

Questa prima associazione, costituita con un  proprio  regolamento, è nata  

con l'intento di suggerire varie attività a persone  che si sentivano  sole e 

desideravano  un   impegno che offrisse loro possibilità di comunicazione. 

Contemporaneamente, poiché nelle  varie città sorgevano  dei centri 

analoghi di  cultura e di incontro per  chi  aveva  tempo libero, in    

particolare  per   gli  "anziani", l'Agenda,   adeguandosi  alle   nuove   

necessità,  si è trasformata  in  C.P.C.P.  (Centro Pisano  di  Cultura  

Permanente)   dal   quale   è nata   l' UNI.DE.A.   (Università  degli 

Adulti). 

Nel corso del 2003, al fine di adeguarsi alle nuove leggi inerenti al 

volontariato, l’Associazione ha aggiornato il proprio Statuto e si è fatta 

riconoscere la “Personalità Giuridica”. 

L’Associazione, in questi ultimi anni, ha assunto sempre maggiore 

importanza sul territorio nel settore della “Cultura Permanente” e nel 

“Sociale”, grazie ad un’intensa attività didattica giornaliera multi-

disciplinare svolta da Ottobre a Maggio da più di 100 docenti e da un 

nucleo organizzativo/amministrativo componente gli organi statutari. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO  DEL 

C.P.C.P. – UNI.DE.A. 
 

 
    
Dr. Angelo Pomicino Presidente  
Prof. Angela Anna Barranca Vice Presidente 
Sig.ra Maria  Brunetti Consigliere 
Prof. Mario Bruselli Consigliere 
Sig. Stefano Garzella Consigliere 
Prof. Lia Marianelli Consigliere 
Dr. Domenica Pavone Consigliere 
 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

 
 

Prof. Maria Giovanna Guarguaglini Presidente 
Dr.  Luigi Caciagli  
Prof. Pasquale De Luca  
    

    
PRESIDENTE ONORARIO 

 
 

Dr. Bruno Cimini  
    

    
SEGRETERIA 

    
    

Segretarie: Sig. 

ra  

Cristiana Berretta 
 Sig. 

na 

Andrea Benedetta Ciandri 
Collaboratori: Sig. Stefano Garzella 
 Prof. 

ssa 

Maruska Zari 
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Centro Pisano di Cultura Permanente 
Università   degli   Adulti 

DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CULTURA, 

CREATIVITA’, SOCIALIZZAZIONE, INSERIMENTO NEL TERRITORIO. 
 
 

ORGANIZZAZIONE: 

L’Uni.De.A. è organizzata su corsi annuali, trimestrali, mensili,  conferenze ed incontri su 

argomenti di interesse generale  o di attualità; il tutto inquadrato in orari ben definiti con 

lezioni e classi a numero aperto o chiuso, a  seconda delle  esigenze didattiche e di 

programmazione.  

Due sono gli elementi sostanziali che differenziano questa Associazione dalle Scuole 

Statali e Private: l’Organizzazione Amministrativa e la Didattica. Organizzazione 

Amministrativa:  tutto il Personale  Docente (Professori universitari, Docenti di Scuola 

Media , Esperti e Cultori della materia) come il Personale non Docente (membri del 

Consiglio Direttivo, i Collaboratori per i rapporti con i Docenti ,   le Istituzioni sul 

territorio , i Collaboratori  per le  attività sociali e ludiche, e gli Organi Statutari) prestano 

la loro opera gratuitamente, come previsto dallo statuto. 

Didattica: è prevista  una didattica ”ad hoc” studiata appositamente per il particolare tipo  

di utenza, molto diversa per età, provenienza sociale, formazione scolastica, cultura, 

esperienze lavorative  ecc.. 

L’approccio allo studio è pertanto non di tipo prettamente  scolastico  e la 

programmazione con  gli obiettivi, i programmi, i metodi, i tempi di attuazione e gli 

strumenti è modulata  annualmente sulle  esigenze, le potenzialità, i suggerimenti 

dell’utenza e le varie composizioni delle classi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

CALENDARIO  E  FESTIVITA’  Anno  Accademico  2020 - 2021 

 

   12   ottobre  2020   inizio  attività  didattica; 19  maggio  2021  termine  lezioni 

 

 Lunedì 7 dicembre e martedì 8 dicembre ponte per Immacolata Concezione 

 Da lunedì 21 dicembre a venerdì 8 gennaio compresi: festività di Natale; 

 Da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile compresi: festività di Pasqua; 

 

 Tutte le feste organizzate negli anni precedenti verranno programmate   

       nel caso in cui le condizioni sanitarie lo permetteranno. 
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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 indicati a pag. 10. 

 
- L’iscrizione si effettua versando la quota annuale di 80 euro, riempiendo il modulo pre- 

disposto dalla segreteria e dichiarando di non presentare sintomatologia da Covid-19; per  

i nuovi iscritti, sono richieste anche due fotografie formato tessera. 

 
- Si  ricorda   agli    iscritti    degli anni    precedenti  di   portare  al  seguito,  all’atto della 

iscrizione, la tessera per il rinnovo che è obbligatoria per l’accesso ai corsi. 

 
-  La  quota   di   iscrizione   per  l’anno  accademico   2020 – 2021 ,    dà  diritto a ricevere 

il libretto del programma,  la medaglia   prevista  per   cinque, dieci,  quindici   anni,  

e  un  riconoscimento per venti,   venticinque, trenta e trentacinque anni. 

 
- Dà  diritto  inoltre a  frequentare i  corsi a  carattere  generico  (umanistico,   scientifico,  

ecc.) che si tengono alla Leopolda, due corsi di lingua e/o pratici e due corsi di cultura ge- 

 nerale previa  prenotazione che si terranno nelle aule dell’Istituto Pacinotti. 

 
- I corsisti non potranno frequentare due corsi della stessa lingua. 

 
- I corsi che si svolgeranno nelle aule scolastiche (a numero chiuso) avranno una capienza 

di massimo 15 persone per mantenere la distanza interpersonale tra i soci. 

 
- Il rimborso della quota di iscrizione può essere richiesto  entro il 12  ottobre 2020 (data  

inizio attività). Dopo tale data, in caso di chiusura della nostra attività per cause non di- 

pendenti dalla nostra volontà, la quota non sarà restituita. 

 

 

 

 
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.  
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 ORARIO  SEGRETERIA  

 
Da lunedì 7  settembre a  venerdì 21 maggio la segreteria rimarrà aperta dal lunedì al ve- 

rerdì dalle ore 15.30 alle 18.00 presso l’II.S.  “Galilei – Pacinotti”  in  via Benedetto Cro- 

Ce, 34 Pisa con ingresso da Via Sancasciani, 37 (cancello palestra). 

Tel./fax. 050/45344. E-mail: unidea.pisa@virgilio.it - sito web: https://www.unideapisa.it 

Posta certificata: unideapisa@pec.unideapisa.com 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
L’iscrizione all’Anno Accademico 2020-2021 può essere effettuata:  

- Direttamente in segreteria negli orari sopra indicati, con pagamento in contanti o tramite 

pos abilitato solo a PagoBancomat.  

- Via email inviando il modulo compilato a unidea.pisa@virgilio.it che trovate nella se- 

zione “iscrizioni” del sito www.unideapisa.it, con pagamento tramite bonifico bancario  

intestato a:  

C.P.C.P. Uni.De.A – Università degli adulti di Pisa 

Numero IBAN IT86H0503414022000000316290 

causale “nome, cognome iscrizione anno accademico 2020-2021”. 

 

 

 

mailto:unidea.pisa@virgilio.it
mailto:unidea.pisa@virgilio.it
http://www.unideapisa.it/
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COMUNICAZIONI 

 
Eventuali variazioni dei   programmi o degli  orari  e  tutte le iniziative  non program- 

mate,  saranno   segnalate, quando possibile,    tramite   comunicazioni   affisse  nelle   

bacheche oppor- bacheche opportunamente posizionate e/o sul sito www.unideapisa.it.  

Per ovvi motivi la Direzione non si assume la responsabilità di avvisi telefonici “ad 

personam”. 

 

SEDI,  ORARI  E  FREQUENZA  CORSI 

 
 I corsi  a numero chiuso  (lingua, pratici e altri)  si terranno nelle aule dell’II. S. 

Galilei – Pacinotti, in via Benedetto Croce,  nr. 34  con  orario  pomeridiano: la 

prima dalle ore 15.30 alle 16.30, la seconda dalle ore 17.15 alle 18.15. 

L’apertura del portone sarà consentita dalle ore 15.15 alle 15.40 per la prima fa- 

scia oraria e dalle 17.00 alle 17.30 per la seconda. Si prega di rispettare gli orari 

per riguardo dei docenti e degli altri iscritti. 

Alcune lezioni, per esigenze didattiche, si  protrarranno per  l’intero pomeriggio. 

Le lezioni si svolgono con frequenza settimanale. 

Le conferenze e i corsi a tema (umanistico, scientifico, ecc) che negli anni prece- 

denti si svolgevano  nell’Aula Magna  dell’Istituto, quest’anno si terranno presso 

la  sala della  Leopolda Storica in Piazza Guerrazzi, 11 Pisa. Gli incontri avranno 

una cadenza  bisettimanale nei  giorni  di  martedì  e venerdì, ma potranno subire   

variazioni che verranno affisse settimanalmente nella bacheca della sede e comu- 

nicate sul nostro sito www.unideapisa.it.  

 Alcune  lezioni  potranno essere programmate in luoghi diversi che verranno indi- 

 cati volta per volta.  

 
 Vista la situazione difficile in cui ci troviamo, chiediamo ai soci maggiore atten- 

zione alle regole per il rispetto delle persone e dei locali,  ricordando  l’uso della 

mascherina e l’igienizzazione delle mani. 

  
 Eventuali  comportamenti  personali  che potrebbero  influire  negativamente  sui  

 rapporti interni  all’Associazione o su quelli esterni  tra la medesima ed Enti terzi  

 potranno  essere  sanzionati con  l'esclusione  dell'interessato  dalla frequenza dei  

corsi.  

  
 Il  diritto a   frequentare  i   corsi   sarà  verificato all’ingresso tramite  la richiesta 

        di  esibizione del  “tesserino personale”  che  deve  risultare aggiornato per l’an- 

        no  accademico in corso. 

 

http://www.unideapisa.it/
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 ATTIVITA'  GINNICO - SPORTIVE  
 

Nell'Anno  Accademico   2020 – 2021  saranno  programmate  le  consuete  attività 

presso  le palestre  convenzionate, nel caso in cui la situazione sanitaria lo permetterà. 

 

Corsi di: 

1. Ginnastica guidata; 

2. Ballo liscio, latini e caraibici e altri eventuali balli su richiesta degli interessati. 

 

GITE  E  VISITE  CULTURALI 
 

Nell'arco dell'Anno Accademico saranno programmate gite e visite  guidate sempre nel 

rispetto delle norme sanitarie anticovid-19. 

Il programma di ogni  gita e visita  sarà inserito nel nostro sito web, esposto in bacheca 

ed  illustrato in segreteria. 

 

CORSI E ATTIVITA’ DA PROGRAMMARE 
 

Durante l’Anno Accademico  potranno  essere  aggiunti  corsi  alla  programmazione  in  

vigore in base alle richieste degli iscritti, alla disponibilità di docenti ed aule ed alla si- 

tuazione che si può creare in un contesto dove tutto dipende dall’evoluzione della pan- 

demia. 

 

FACILITAZIONI 
 

L’abbonamento urbano per la prima fascia ISEE attualmente non è stato ancora confer- 

mato per il ritardo dell’Azienda Trasporti nella chiusura del Bilancio. L’Ufficio Mobili- 

tà del Comune di Pisa ci comunicherà al più presto la possibilità di rinnovare la conven- 

zione a prezzo calmierato per l’Uni.De.A. La comunicazione verrà comunicata sia sul 

sito sia con diffusione con avviso in bacheca. 

 

IMPORTANTE 

 
Si garantisce che tutte le attività svolte dall’Associazione o convenzionate con altri Enti  

vengono  effettuate  nel rispetto   rigoroso delle norme sanitarie e quindi si richiede agli  

iscritti una loro responsabile partecipazione con l’uso delle mascherine, la sanificazione  

delle mani, la misurazione della temperatura e il distanziamento sociale. Nel caso in cui 

non vengano seguite queste regole, la Direzione sarà costretta a prendere dei provvedi- 

menti. 
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  REGOLAMENTO ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 
Tutte le attività saranno in presenza in quanto in ogni aula si può assicurare il distanzia- 

mento interpersonale. Qui di seguito le regole fondamentali da seguire per la sicurezza  

anti-covid fra i soci: 

  
1. Misurazione della temperatura corporea: all’entrata dei locali, i nostri incaricati prov- 

vederanno a verificare l’assenza di febbre che non deve essere superiore a 37,5 °C.  

 

2. Principio del distanziamento: tutte le persone in movimento dovranno mantenere la  

distanza di sicurezza di almeno un metro in tutti i locali della scuola.  

 

3. Uso della mascherina: è obbligatorio all’entrata dei locali scolastici e in tutte le situa- 

zioni di movimento nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento. Solamente  

in posizione statica al banco, i soci potranno abbassare la mascherina, che dovrà essere 

OBBLIGATORIAMENTE di tipo chirurgico, tranne in casi di intolleranze particolari. 

 

4. Igienizzazione delle mani: prima di entrare in aula, è obbligatorio igienizzarsi le mani 

con i gel che saranno disposti in tutte le aule. 

 

5. Igienizzazione aule: i soci troveranno i locali già puliti e igienizzati dalla scuola, e al 

termine del primo turno di lezioni (ore 15:30-16:30), essi dovranno igienizzare i banchi 

e sedie utilizzati con i prodotti predisposti nelle aule.  

 

6. Aereazione dei locali: al cambio dell’ora si chiede agli iscritti di aprire le finestre per 

un buon ricambio d’aria tra una lezione e l’altra.  

 

7. Stanza anti-covid: in presenza di sintomi influenzali durante la permanenza nei loca- 

li scolastici, i referenti anti-covid condurranno il socio nella stanza predisposta, dove   

verranno attuate le dovute precauzioni.  

 

8. E’ vivamente consigliato di non sostare nei corridoi e nell’ingresso per il rispetto del- 

le regole di distanziamento e per la prevenzione della salute propria e altrui. 

 

 

RICORDIAMO CHE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE FIRMERETE 

L’AUTO DICHIARAZIONE  DI  NON  PRESENTARE  SINTOMI  INFLUENZALI 

OGNI QUALVOLTA CHE ACCEDERETE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO. 
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CORSI DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

(Francese - Inglese - Spagnolo – Tedesco) 

 

 

 I corsi e i docenti  di lingua straniera sono elencati a pagina  15. 

 

 I corsi di lingua e cultura straniera inizieranno a partire da lunedì 19 ottobre e si 

       terranno nelle aule scolastiche dell’Istituto Galilei-Pacinotti, nostra sede. 

   

 Vista la situazione di emergenza per la quale si deve mantenere il distanziamento 

      sociale  e  garantire  la sicurezza agli studenti e ai docenti, tutti i corsi avranno un 

      massimo di 15 partecipanti e dureranno 1  ora  per facilitare le operazioni di igie- 

      nizzazione degli ambienti tra il primo e il secondo turno di lezione. 

      La durata dei corsi sarà di 4 mesi per un totale di 11  incontri  indipendentemente 

      dal numero di iscritti. Quelli con un numero elevato di corsisti verranno suddivisi  

      in due gruppi: il primo a  partire  da lunedì 19 ottobre 2020  e il secondo a partire 

      da lunedì 8 febbraio 2021, per dare a tutti la  possibilità di partecipare alle lezioni 

      scelte. 

 

 Al momento dell’iscrizione è possibile scegliere fino a due corsi purché di lingua 

      diversa. 

 

 I  corsi   di   lingua   sono  suddivisi  in  cicli  di vari  livelli  linguistici. 
        L’obiettivo  del   1° ciclo, diviso in  3  livelli, è pervenire in modo graduale a una  

       conoscenza  di base. 

       I  corsisti  impareranno a  comunicare (capire  e farsi capire)  leggere  e compren- 

       dere e scrivere  testi semplici con  argomenti familiari o di  interesse generale at- 

       traverso la  pratica comunicativa, utilizzando le  quattro abilità (ascoltare,  parla- 

       re,  leggere e  scrivere)  in  situazione  di vita  quotidiana  con una costante rifles- 

       sione  sulle  strutture di  base della  lingua (studio di regole fondamentali e  della 

       sintassi). 

       L’obiettivo del 2° ciclo è  approfondire  le conoscenze  acquisite  attraverso una 

       serie  di  letture  ed  esercizi  sulla  comunicazione   con  uso di materiale audio- 

       visivo e testi che possano ampliare il lessico.  

 

ATTENZIONE 
 

 I corsi potranno subire variazioni e cancellazioni a seconda del numero di 

iscrizioni di frequenza. 

 

iscrizioni e di frequenza 

 

 



15 11 

 

 

CORSI DI LINGUA E CULTURA STRANIERA     
 

FRANCESE 
 

MARTEDI’ ORE 15.30 Prof.   Brizzi Elementare  3   

      
MERCOLEDI'

’ 

ORE 15.30 Prof.   Frocot Intermedio  Letture e conversazione 

      
GIOVEDI’ ORE 15.30 Prof.   Raimondi Intermedio  3  Lettura e conversazione  
 ORE 17.00 Prof.   Raimondi Elementare  3   

      

INGLESE 
 

LUNEDI’ ORE 15.30 Dr.     Melis Elementare  3   

 ORE 15.30 Prof.  Baroni  Intermedio  3 Lettura e conversazione 

 ORE 15.30 Dr.     Martini Intermedio  1   

 ORE 17.00 Prof.  Baroni  Intermedio  2                      

 ORE 17.00 Dr.     Melis Intermedio  2   

                                                                                                                          
MARTEDI’ ORE 15.30 Sig.    Formato Conversazione 3   

 ORE 17.00 Prof.  Martioukh Elementare 2 (da febbraio)   

      

MERCOLEDI' ORE 15.30 Prof.  Barranca Intermedio  3   

 ORE 15.30 Prof.  Cantini Conversazione  3   

 ORE 17.00 Prof.  Murthy Conversazione 1   

 ORE 17.00 Prof.  Barranca Elementare  1   

 ORE 17.00 Prof.  Martioukh Conversazione  3 (max 10) (da febbraio) 

      
GIOVEDI’ ORE 15.30 Prof.  Pattitoni Elementare  3 (da febbraio)   

 ORE 15.30 Prof.  Pauranti Elementare  2   

 ORE 17.00 Prof.  Pauranti Intermedio  2     

      
VENERDI’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 15.30 Prof.  Barranca Elementare  3   

 ORE 15.30 Prof.  Murthy Elementare  2   

 ORE 17.00 Prof.  Campani Conversazione 2 (da febbraio)   

      

SPAGNOLO 

 

LUNEDI’ ORE 17.00 Sig.    Marianucci Intermedio 2   Letture e Video  
      
MERCOLEDI' ORE 15.30 Prof.  Casanova Elementare  3   

      
GIOVEDI’ ORE 15.30 Sig.    Marianucci Elementare  1   

 ORE 17.00 Sig.    Marianucci Intermedio  1   

      
VENERDI’ ORE 17.00 Dr.     Melgarejo Conversazione  3   

      

TEDESCO 

 
MERCOLEDI’ ORE 15.30 Sig.    Carrabba  Elementare 2    

 ORE 17.00 Prof.   Mariotti Corso Avanzato    

      
VENERDI’ ORE 17.00 Prof.   Mariotti Elementare  3   

 

 
 

 



16 

 

ELENCO DEI CORSI (in ordine alfabetico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ELENCO DEI CORSI    (in ordine alfabetico)  

E  RELATIVE  DATE  DI  SVOLGIMENTO 

 
I relativi programmi sono inseriti nelle lezioni indicate giorno per giorno 

 

* I corsi si tengono nelle aule scolastiche dell’Istituto Pacinotti e devono essere prenotati. 
 

 
Alla ricerca dell’Io Mons. F. Cancelli Lunedì: Ottobre - Novembre 

smarrito 

o 

                

Il corso si terrà nella Chiesa di Sant’Antonio in Piazza Sant’Antonio – Pisa  
    

Antropologia Prof. F. Mallegni Martedì: Ottobre 

Le conferenze si terranno presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi, 11 Pisa 

 
*Archeologia Dr.ssa C. Tarantino Lunedì: Novembre 

   

*Benessere emotivo Dr.sse T. Vigilante e Mercoledì: dal 21 Ottobre 
 V. De Tommaso                            al 9 Dicembre 

   
Conferenze:   

 Dr.ssa P. Di Salvo Venerdì 16 Ottobre 

 Prof.ssa M. Vitalini Martedì 27 Ottobre 

Le conferenze si terranno presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi, 11 Pisa 

   
Conferenze:   

 *Dr. S. Notaro Lunedì 14 Dicembre 
 *Prof.ssa L. Marianelli Giovedì: 17 Dicembre 

   

*Corso di pittura Sig. M. Morelli Venerdì: dal 16 Ott. al 15 Genn. 
                 dal 12 Febb. al 30 Apr. 

   

*Disegno Prof.ssa A. M. Silvi Giovedì: dal 15 Ott. al 14 Genn. 

Aprile                  dall’11 Febb. al 29 Apr. 
   
*Dizione e recitazione Prof. M. Barsotti Martedì: dal 13 Ottobre  

                 al 15 Dicembre 
   

*Gli ordini mendicanti                                                    Prof.sse G. Garzella e Mercoledì: Novembre 
nella Pisa Medioevale                                         M.L. Ceccarelli Lemut  

   

*I Promessi Sposi  Prof.ssa R. Casella Paiotta Giovedì: Ottobre 
di Manzoni   
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ELENCO DEI CORSI    (in ordine alfabetico) 

 

E  RELATIVE  DATE  DI  SVOLGIMENTO 

 
I relativi programmi sono inseriti nelle lezioni indicate giorno per giorno 

 

* I corsi si tengono nelle aule scolastiche dell’Istituto Pacinotti e devono essere prenotati. 

   
   

*La Guerra Fredda in Italia               Prof. F. Pacini Mercoledì: Ottobre 

   
*Laboratorio di creta Sig.ra G. Gaudino Lunedì: dal 12 Ott. - al 18 Genn. 

               dall’8 Febb. - al 26 Apr. 
   

   

*Lavorando a maglia Prof.ssa G. Cefariello Martedì: dal 13 Ott. - al 19 Genn. 
 Grosso                dal 16 Febb. - al 4 Mag. 

   
*Letteratura                                        

giorni 

Prof.ssa L. Marianelli Giovedì: Novembre 

   

Letteratura 

 

Prof. S. Pecori Martedì: Novembre - Dicembre  

Il corso si terrà presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi, 11 - Pisa 

   
*Lingua giuridica e lingua Avv. D. Cerri Giovedì: Dicembre 

comune   
   

*Ricamo Prof.ssa G. Cefariello  Mercoledì: dal 14 Ott. - al 13 Genn. 

 Grosso                    dal 17 Febb. - al 28 Apr. 
   

*Scienze agrarie Prof. A. Loni Mercoledì: Dicembre 
   

Storia e critica del Dr. R. Bovani e Venerdì: dal 30 Ott. al 4 Dic. 

cinema Prof.ssa R. Del Porro                  

Il corso si terrà presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi, 11 Pisa  

Il corso si terrà presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi , 11 Pisa  

Il corso si terrà presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi , 11 Pisa  

 

   
*Yoga e rilassamento Prof.ssa M. G. Ricci Venerdì: dal 16 Ott. - al 6 Nov. 
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LEZIONI DEL LUNEDI’ ORE 15.30 

 

   
   
Ore 15.30 Alla ricerca dell’Io smarrito             giorni 12-19-26 Ottobre 

Mons. Franco Cancelli 2-9-16 Novembre 
Programma:  

“Alla ricerca dell’Io smarrito: un viaggio in compagnia di Dante Alighieri, nella sua  
Divina Commedia, per ritrovare se stessi.”                 (programma in segreteria) 

Il corso si terrà nella Chiesa di Sant’Antonio in Piazza Sant’Antonio - Pisa 

   
   

Ore 15.30 *Laboratorio di creta                        giorni dal 12 Ottobre al 18 Gennaio 
Sig.ra   Gabriella Gaudino                                                    dall’8 Febbraio al 26 Aprile 

                                                                                (Il docente sarà presente ogni 15gg.) 

  
Ore 15.30 *Inglese                                               giorni dal 19 Ottobre al 25 Gennaio 

Elementare 3                           dall’8 Febbraio al 26 Aprile 
Dr. Laura Melis                                                              

   

   
Ore 15.30 *Inglese                                               giorni dal 19 Ottobre al 25 Gennaio 

Intermedio 3 Letture e Conversazione      dall’8 Febbraio al 26 Aprile 
Prof. Ivana Baroni                                                           

   
   

Ore 15.30 *Inglese                                               giorni dal 19 Ottobre al 25 Gennaio 

Intermedio 1                          dall’8 Febbraio al 26 Aprile 
Dr. Marta Martini                                                           

   
   

Ore 15.30 *Archeologia                                      giorni 23-30 Novembre 

Prof. Chiara Tarantino    
Programma: “Archeologia: districarsi tra realtà e sensazionalismi”. 

 
 

Ore 15.30 *Conferenza                                      giorno 14  Dicembre 
Dr. Santi Notaro    

Argomento: Diritto penale: la prescrizione nel processo penale e brevi considerazioni  

sulla  nuova riforma. 
 

 

La programmazione per i corsi di cultura generale da gennaio a maggio 2021 ver-  

rà stampata in seguito. 
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LEZIONI DEL LUNEDI’ ORE 17.15 

 

 

 
Ore 17.15 *Inglese                                               giorni dal 19 Ottobre al 25 Gennaio 

Intermedio 2                           dall’8 Febbraio al 26 Aprile 
Prof.ssa Ivana Baroni                                                          

 
   

Ore 17.15 *Inglese                                               giorni dal 19 Ottobre al 25 Gennaio 

Intermedio 2 Letture e Conversazione dall’8 Febbraio al 26 Aprile 
Dr.ssa Laura Melis                                                               

   
   

Ore 17.15 *Spagnolo                                           giorni dal 19 Ottobre al 25 Gennaio 

Intermedio 2 Lett. e Video dall’ 8 Febbraio al 26 Aprile 
Sig.ra Gloria Marianucci                                                    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

La programmazione per i corsi di cultura generale da gennaio a maggio 2021 ver-  

rà stampata in seguito. 
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 LEZIONI  DEL  MARTEDI’ ORE 15.30 

 

 
  

Ore 15.30 Antropologia                                           giorni 13-20 Ottobre 
Prof. Francesco Mallegni   

Programma: 1. San Ranieri, un pisano che si fece santo; 2. Sant’Antonio da Padova, un  

portoghese che si santificò in Italia. 

Le Conferenze si terranno presso la Stazione  Leopolda in Piazza Guerrazzi , 11 Pisa  

  
  

Ore 15.30 *Lavorando a maglia                              giorni dal 13 Ottobre al 19 Gennaio 

Prof. Gilda Cefariello Grosso    dal 16 Febbraio al 4 Maggio 
  

  
Ore 15.30 *Dizione e recitazione                             giorni dal 13 Ottobre al 15Dicembre 

Prof. Massimiliano Barsotti  
 

  

Ore 15.30 *Francese                                                 giorni dal 20 Ottobre al 26 Gennaio 

Elementare 3 dal 9 Febbraio al 27 Aprile 

Prof. Roberta Brizzi  
  

 

Ore 15.30 *Inglese                                                    giorni dal 20 Ottobre al 26 Gennaio 

Conversazione 3 dal 9 Febbraio al 27 Aprile 

Sig. Formato  
  

Ore 15.30 Conferenza                                              giorno             

giorno 

27 Ottobre 
Prof. Mirella Vitalini  

Argomento: “La città del passato e del presente in poesia.” 

La conferenza  si terrà presso la Stazione  Leopolda in Piazza Guerrazzi , 11  Pisa  
 

 
Ore 15.30 Letteratura                                              giorni 3-10-17 Novembre 

Prof. Simone Pecori 1 Dicembre 

 Programma:  Tra  poesia  e  racconto:  esperienze  di  lettura.  Si  consiglia  di  leggere  
“Montedidio” di Erri De Luca, edizione Feltrinelli. 

Il corso si terrà presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi, 11 - Pisa 
 

 

La programmazione per i corsi di cultura generale da gennaio a maggio 2021 ver-  

rà stampata in seguito. 
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LEZIONI DEL MARTEDI’ ORE 17.15 
 
 

 
Ore 17.15 *Inglese                                                    giorni dal 9 Febbraio al 27 Aprile 
Elementare 2  
Prof.ssa Loudmila Martioukh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La programmazione per i corsi di cultura generale da gennaio a maggio 2021 ver-  
rà stampata in seguito. 
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LEZIONI DEL MERCOLEDI’  ORE 15.30 

 

 
   

Ore 15.30 *La Guerra Fredda in Italia             giorni 14-21-28 Ottobre 
Prof. Francesco Pacini   

 
 
Ore 15.30 *Ricamo                                              giorni dal 14 Ottobre al 13 Gennaio 
Prof. Gilda Cefariello Grosso                           dal 17 Febbraio al 28 Aprile 

  
  
Ore 15.30 *Francese – Intermedio Lett. e Conv. giorni dal 21 Ottobre al 20 Gennaio 

Prof. Chantal Frocot dal 10 Febbraio al 21 Aprile 
  
  
Ore 15.30 *Inglese                                               giorni dal 21 Ottobre al 20 Gennaio 

Intermedio 3                           dal 10 Febbraio al 21 Aprile 
Prof. Angela Anna Barranca  

 
 
Ore 15.30 *Inglese                                               giorni dal 21 Ottobre al 20 Gennaio 

Conversazione 3                     dal 10 Febbraio al 21 Aprile 

Prof. Aurora Cantini  
 
 
Ore 15.30 *Spagnolo                                            giorni  dal 21 Ottobre al 20 Gennaio 

Elementare 3                      dal 10 Febbraio al 21 Aprile 

Prof. Luciana Casanova 
 
 
Ore 15.30 *Tedesco                                              giorni dal 21 Ottobre al 20 Gennaio 

Sig. Erminio Carrabba dal 10 Febbraio al 21 Aprile 

Elementare 2 

 
   
Ore 15.30 *Gli ordini mendicanti nella Pisa     giorni                                                     4-11-18-25 Novembre 

                    Medioevale                                          

Prof. Gabriella Garzella e Maria Luisa Ceccarelli Lemut 
Programma:  1.  La  novità  duecentesca  degli  Ordini  Mendicanti;  2.  I  Francescani;  

3. I  Domenicani; 4. La chiesa di Santa Caterina e la Biblioteca Cateriniana. 

  
 
Ore 15.30 *Scienze agrarie                                  giorni 2-9-16 Dicembre 

Prof. Augusto Loni  
Programma: 1. Agricoltura familiare: un’opportunità per produrre e preservare la terra,  

nell’era del Covid-19; 2.S.P.Q.E. sono pazzi questi entomologi; 3. I vigneti pisani una  
risorsa di biodiversità. 

 
 
La programmazione per i corsi di cultura generale da gennaio a maggio 2021 ver- 

data rà stampata in seguito. 
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LEZIONI DEL MERCOLEDI’ ORE 17.15 

   
   

  
Ore 17.15 *Benessere Emotivo                           giorni dal 21 Ottobre al 9 Dicembre 

Dr.sse Teresa Vigilante e Vanessa De Tommaso         
                                                                                           (programma in segreteria) 

  
  
Ore 17.15 *Inglese                                               giorni dal 21 Ottobre al 20 Gennaio 

Conversazione 1                  dal 10 Febbraio al 21 Aprile 

Prof. Jaya Murthy  
   
  
Ore 17.15 *Inglese                                               giorni dal 21 Ottobre al 20 Gennaio 

Elementare 1                       dal 10 Febbraio al 21 Aprile 
Prof. Anna Barranca  

   
   
Ore 17.15 *Inglese                                               giorni dal 10 Febbraio al 21 Aprile 

Conversazione 3                   
Prof. Loudmila Martioukh  

   
  
Ore 17.15 *Tedesco                                             giorni dal 21 Ottobre al 20 Gennaio 

Corso Avanzato                dal 10 Febbraio al 21 Aprile 

Prof. Maura Mariotti  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
La programmazione per i corsi di cultura generale da gennaio a maggio 2021 ver- 

data rà stampata in seguito. 
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LEZIONI DEL GIOVEDI’ ORE 15.30 
   
   
   
Ore 15.30 *I Promessi Sposi di Manzoni           giorni 15-22-29 Ottobre 
Prof. Rosalba Casella Paiotta    
Programma: 1. Le ambiguità della politica; 2. Le disuguaglianze sociali e culturali; 
3. L’ironia manzoniana. 
   
   
Ore 15.30 *Disegno                                             giorni dal 15 Ottobre al 14 Gennaio   
Prof. Anna Maria Silvi     dall’11 Febbraio al 29 Aprile 
                                                                                    (programma in segreteria) 
  
  
Ore 15.30 *Francese                                           giorni dal 22 Ottobre al 28 Gennaio 
Intermedio 3 Lettura e Conversazione dall’11 Febbraio al 29 Aprile 
Prof. Marina Raimondi  
  
  
Ore 15.30 *Inglese                                               giorni dal 22 Ottobre al 28 Gennaio 
Elementare 3 dall’11 Febbraio al 29 Aprile 
Prof. Stefania Pauranti  
   
   
Ore 15.30 *Spagnolo                                           giorni dal 22 Ottobre al 28 Gennaio 
Elementare 1 dall’11 Febbraio al 29 Aprile 
Sig.ra Gloria Marianucci 
 
 
Ore 15.30 *Letteratura                                        giorni 5-12-19-26 Novembre 
Prof.  Lia Marianelli  
Programma: Gli Stati Uniti D’America: un paese nero a metà nella letteratura e nel ci- 
nema. 
  
  
Ore 15.30 *Lingua giuridica e lingua comune  giorni 3-10 Dicembre 
Avv. David Cerri   

Programma: 1. 10 miti da sfatare; 2. 10 regole per 

perdere le cause. 

  
Programma: 1. 10 miti da sfatare; 2. 10 regole per perdere le cause. 

  
 
Ore 15.30 *Conferenza                                       giorno 17  Dicembre 
Prof. Lia Marianelli   
Argomento: Una rilettura del mito di Orfeo e Euridice. 
  
  
Ore 15.30 *Inglese                                               giorni dall’11 Febbraio al 29 Aprile 
Elementare 3  
Prof. Nardina Pattitoni  
  
 
 
La programmazione per i corsi di cultura generale da gennaio a maggio 2021 ver- 

data rà stampata in seguito. 

                                                                                                                                                                                                               



 25 

LEZIONI DEL GIOVEDI’ ORE 17.15 
 
 
 

Ore 17.15 *Francese                                            giorni dal 22 Ottobre al 28 Gennaio 
Elementare 3 dall’11 Febbraio al 29 Aprile 
Prof. Marina Raimondi  
  
  
Ore 17.15 *Inglese                                               giorni dal 22 Ottobre al 28 Gennaio 
Intermedio 3 dall’11 Febbraio al 29 Aprile 
Prof. Stefania Pauranti  
  
  
Ore 17.15 *Spagnolo                                           giorni dal 22 Ottobre al 28 Gennaio 
Intermedio 1 dall’11 Febbraio al 29 Aprile 
Sig.ra Gloria Marianucci  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La programmazione per i corsi di cultura generale da gennaio a maggio 2021 ver- 

data rà stampata in seguito. 
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LEZIONI DEL VENERDI’ ORE 15.30 

   
   
   
Ore 15.30 Conferenza                                         giorno 16 Ottobre   
Dott. Paola Di Salvo    
Argomento: Salute e benessere: quali vaccinazioni dopo i 65 anni.         
La conferenza  si terrà presso la Stazione  Leopolda in Piazza Guerrazzi , 11  Pisa  

    
   
Ore 15.30 *Yoga e Rilassamento                         giorni dal 16 Ottobre al 6 Novembre 
Prof. Gabriella Ricci  
   
  
Ore 15.30 *Corso di pittura                                 giorni dal 16 Ottobre al 15 Gennaio 
Sig. Marco Morelli dal 12 Febbraio al 30 Aprile 
  
  
Ore 15.30 *Inglese                                                giorni dal 23 Ottobre al 29 Gennaio 
Elementare 3 
 

dal 12 Febbraio al 30 Aprile 
Prof. Anna Barranca 
   
   
Ore 15.30 *Inglese                                                giorni dal 23 Ottobre al 29 Gennaio 
Elementare 2 dal 12 Febbraio al 30 Aprile 
Prof. Jaya Murthy  

 

 
  
  
Ore 15.30 Storia e critica del cinema                 giorni 30 Ottobre 
Dr. Renato Bovani – Prof. Rosalia Del Porro 6-20-27 Novembre 
 4 Dicembre 
Programma:  
Storie originali e coinvolgenti narrate per  immagini in  film  di generi diversi che hanno  
stupito e contribuito a modificare l’immaginario collettivo. Prima parte:  
- La vitalità e attualità del linguaggio del “musical” nel raccontare un’epoca storica; 
- La comicità al femminile negli anni ’60 del Novecento e quella contemporanea: Moni- 
ca Vitti e Paola Cortellesi.                                          (programma in segreteria) 

Il corso si terrà presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi , 11 Pisa  

   
La programmazione per i corsi di cultura generale da gennaio a maggio 2021 ver- 

data rà stampata in seguito. 
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LEZIONI DEL VENERDI’ ORE 17.15 
 
 

 
Ore 17.15 *Spagnolo                                            giorni dal 23 Ottobre al 29 Gennaio 
Conversazione 3 
 

dal 12 Febbraio al 30 Aprile 
Dr.ssa Irma Melgarejo   
   
 
Ore 17.15 *Tedesco                                              giorni dal 23 Ottobre al 29 Gennaio 
Elementare 3 dal 12 Febbraio al 30 Aprile 
Prof.ssa Maura Mariotti   

 

 
  
  
Ore 17.15 *Inglese                                                giorni dal 12 Febbraio al 30 Aprile 
Conversazione 2 
 

 
Prof.ssa Elena Campani   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La programmazione per i corsi di cultura generale da gennaio a maggio 2021 ver-  
rà stampata in seguito. 
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UNI.DE.A - SEDI DELLE LEZIONI 

 

 

Istituto Istruzione Superiore 

‘Galilei Pacinotti’ 
 

Via Benedetto Croce, 32-34, 56125 Pisa 

 

                Telefono: 050 45344 

 

 
 

 
 

Stazione Leopolda 
  
         Piazza Guerrazzi,11, 56125 Pisa 

 

                Telefono: 050 48587 

 
 

 

 

 

Chiesa di Sant'Antonio Abate 
 

Piazza Sant’Antonio, 56125 Pisa 

 

                  Telefono: 050 46183 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00_sMOmAzirzB_DNVKwRXOS1VuXBw:1601284380480&q=universit%C3%A0+degli+adulti+uni.+de.+a.+pisa+telefono&ludocid=4937818144918442300&sa=X&ved=2ahUKEwiL27qVwYvsAhUC3KQKHR5kAqMQ6BMwFHoECBMQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02O82pIuMAHJ5hu8vHZ8Mz9DiYT5Q%3A1601284181152&ei=VahxX4zoCI6ZkgWHhZTAAw&q=unideapisa&oq=UNIDEA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgQIIxAnMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgcIABAUEIcCMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToECC4QQzoECAAQQzoCCC5Q0OsLWKf1C2CDigxoAHAAeACAAXGIAasEkgEDNS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01dRCeP4s_R123fxQkyQ9CbguqaPA%3A1601283384757&source=hp&ei=OKVxX6PFK-SkgwflgZLoBQ&q=leopolda+pisa&oq=LEOPOLDA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABAUEIcCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIIxAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6CAguELEDEIMBOgQIABBDOgQILhBDOgIILjoHCC4QsQMQQzoFCC4QsQNQghVY-Chg8jpoAHAAeACAAXGIAd8FkgEDNi4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03PAssIzXtw-bmT_dzKuTMD4OiDLA:1601284602169&q=chiesa+di+sant%27antonio+abate+pisa+telefono&ludocid=11417850650267671393&sa=X&ved=2ahUKEwj60pX_wYvsAhXBDuwKHZJxDtwQ6BMwHHoECBwQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00_sMOmAzirzB_DNVKwRXOS1VuXBw%3A1601284380480&ei=HKlxX4vdHIK4kwWeyImYCg&q=chiesa+sant+antonio+pisa&oq=chiesa+sant+antonio+pisa&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BAgjECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoICC4QsQMQkwI6BQguELEDOggILhCxAxCDAToCCC46BQguEJMCOgsILhCxAxCDARCTAjoHCAAQFBCHAlCe2QxY56sNYLm4DWgAcAB4AIABe4gBhhCSAQQyMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiL27qVwYvsAhUC3KQKHR5kAqMQ4dUDCA0&uact=5
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TUTELA  DELLA  RISERVATEZZA 

Oggetto: informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

 

Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con Voi in corso, la nostra 

Associazione è in possesso di dati a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o 

tramite terzi, qualificati come personali dal Dlgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei 

dati personali e secondo quanto disposto dal GDPR sopra indicato. 

Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il 

soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso 

deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. 

In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento 

I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze organizzative, ed ai conseguenti 

adempimenti degli obblighi statutari e regolamentari, nonché per consentire una efficace gestione 

dei rapporti di comunicazione personale. 

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo, per l’espletamento di obblighi 

di legge e per finalità amministrative e organizzative. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio 

di mezzi informatici. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi 

previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni 

impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro 

mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il 

rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

Natura dei dati trattati 

Trattiamo i Vostri dati anagrafici che sono necessari per l’organizzazione e lo svolgimento delle 

attività sociali, formative e ricreative, in essere o future, con la nostra Associazione. 

Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile (art. 4 lettera d del 

codice) o giudiziario (art. 4 lettera e del codice). 
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Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà 

da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza 

per la nostra Associazione dei dati richiesti e non conferiti. 

Ambito di conoscenza dei Vostri dati 

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di 

responsabili o incaricati del trattamento, nominati o eletti dalla scrivente C.P.C.P. UNIDEA, 

titolare del trattamento: 

- Presidente, Direttore, membri del Consiglio Direttivo 

- Probiviri  

- Responsabili dei Dipartimenti 

-  Docenti dei Corsi  

- Impiegati e collaboratori di segreteria e amministrazione interni 

Comunicazione e diffusione 

I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a 

soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione. 

I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza 

ad uno o più soggetti determinati, esclusivamente: 

 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o 

di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto 

che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti 

ausiliari (si citano a titolo indicativo le Poste o le Agenzie di recapito); 

 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la 

nostra Associazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di 

riservatezza e sicurezza. 

 

I Vostri diritti 

Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 Dlgs 196/2003 con le variazioni previste dal GDPR   

2016/679 in vigore dal 28 maggio 2018 per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i 

seguenti diritti: 

 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la comunicazione in forma intelligibile 

 ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del 

trattamento 
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 ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati su richiesta; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è 

necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

 ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne 

che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio 

di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

Per esercitare tali diritti potete avanzare richiesta scritta inviata all’incaricata del trattamento, da noi 

all’uopo nominata ai sensi dell’articolo 13 lettera f) Dlgs 196/2003, nella persona della Segretaria 

 

Signora Cristiana Berretta 

 
indirizzo di posta elettronica unidea.pisa@virgilio.it, indirizzo postale presso la sede della nostra 

Associazione Via Benedetto Croce 34 – 56125  Pisa 

Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è il Centro Pisano di Cultura Permanente – Università degli Adulti, i cui dati 

identificativi sono riportati nell’intestazione della presente lettera. 

Responsabile   del   trattamento  è   il   Presidente   pro  tempore  dell’Associazione,  nell’attualità   il 

Dr. Angelo Pomicino   




