Università delle 3 Età Settimo Milanese
Anno Accademico 2021-2022
Gentili cittadine e cittadini,
siamo lieti di comunicare che, superate le difficoltà pandemiche, potremo riprendere per il 2021-2022
l’Università delle 3 Età.
Poiché è finalmente uscito il Decreto relativo alla capienza totale di teatri e cinema, potremo tornare svolgere le
nostre lezioni senza limitazioni di persone, chiaramente seguendo le normative previste.
Quindi per poter partecipare sarà necessario avere il green pass vaccinale ed indossare la mascherina.
Quest’anno per evitare problemi, come è successo nel 2020-2021, l’università si svolgerà in due sessioni:
la prima dal 18 novembre 2021 al 10 febbraio 2022 – la seconda dal 17 febbraio 2022 al 26 maggio 2022.
La prima sessione avrà un costo di Euro 25,00, la seconda di Euro 30,00 con iscrizioni e pagamenti separati.
I corsi si terranno il giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15.
Il tetto massimo sarà di 220 iscritti. Le richieste in eccedenza verranno inserite in lista di attesa.
Si ricorda che la precedenza verrà data ai residenti di Settimo Milanese.
Il pagamento potrà essere effettuato con la seguente modalità:
•

presso lo Sportello del Cittadino (anche sedi decentrate) tramite POS (Pagobancomat, Visa, Mastercard,
Maestro) – orari di apertura su http://www.sportello-settimomilanese.mi.it/;

Le iscrizioni, che avranno inizio il 25 ottobre e termineranno il 6 novembre, compilando l’apposito modulo ed
effettuando il relativo pagamento, verranno acquisite e protocollate automaticamente dallo sportello del cittadino.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti potete contattare la referente UTE Vincenzina Nardi:
cell. 340/2593998 mail: vincenar47@gmail.com
Un cordiale saluto ed un arrivederci a presto.
CALENDARIO UTE - 1° SESSIONE
Docente

ore

giovedì

Zimbardi Veronica

2

18/11/21

La bellezza nell'arte: Raffaello

Zimbardi Veronica

2

25/11/21

La bellezza nell'arte: Raffaello

Passerini Daniela

2

02/12/21

Vietnam: baia di Halong, terrazze di riso, tribù di montagna, la capitale Ho Chi
Min, il Mekong

Passerini Daniela

2

09/12/21

Maestosità e bellezza di due antichi imperi orientali: persiano e macedone

Picozzi Manuela

2

16/12/21

Lucio Battisti: pensieri, parole e emozioni

Picozzi Manuela

2

23/12/21

Lucio Battisti: pensieri, parole e emozioni

Sabatino Sabina

2

13/01/22

Il Museo dell'Hermitage

Papi Stefano Admaiora

2

20/01/22

L'evoluzione umana - le nostre origini

Papi Stefano Admaiora

2

27/01/22

L'evoluzione umana - le nostre origini

Tagliaferri Federico

2

03/02/22

Le relazioni tra Stato e Chiesa in Italia

Tagliaferri Federico

2

10/02/22

Le relazioni tra Stato e Chiesa in Italia

