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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  pro-  

grammazione. 

Due sono gli elementi sostanziali che differenziano questa Associazione dalle Scuole 

Statali e Private: 1. L’Organizzazione Amministrativa è formata da: tutto il Personale  

Docente (di ogni ordine e grado, esperti di varie discipline) e 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) che 

prestano la loro opera gratuitamente, come previsto dallo statuto; 2. La 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 programmazio-   

ne con gli obiettivi, i programmi, i metodi, i tempi di attuazione e gli strumenti è modula-    

ta  annualmente sulle  esigenze, le potenzialità, i suggerimenti dell’utenza e le varie 

composizioni delle classi.  

▪ Sabato 27 Maggio: pranzo di fine Anno Accademico. 
 

 
 
 

CALENDARIO  E  FESTIVITA’  Anno  Accademico  2022- 2023 

 

   3   Ottobre  2022   inizio  attività  didattica; 23  Maggio  2023  termine  lezioni 

 

▪ Lunedì 31 Ottobre e martedì 1 Novembre: ponte per festa Ognisanti; 

 
 
 
 

▪ Giovedì 17 Novembre: inaugurazione Anno Accademico; 

▪ Giovedì 8  e Venerdì 9 Dicembre: festa Immacolata Concezione e ponte; 

 
 

▪ Martedì 20 Dicembre: festa di Natale; 

▪ Da mercoledì 21 Dicembre a venerdì 6 Gennaio compresi: festività di Natale; 

 ▪ Da giovedì 6 Aprile a martedì 11 Aprile compresi: festività di Pasqua; 

▪ Lunedì 24 Aprile e martedì 25 Aprile: Ponte per  festa della Liberazione; 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Lunedì 1 Maggio: festa dei lavoratori; 

▪ Giovedì  
 

▪ Giovedì 25 maggio: festa di fine Anno Accademico; 

▪ Giovedì 25 Maggio: festa di fine Anno Accademico; 

▪  

▪ Sabato 27 maggio: pranzo di fine Anno Accademico. 

 
 


