Il REGOLAMENTO ORGANICO
Include le modifiche derivanti dalle modifiche statutarie

Art. 1
L'Università della Terza Età - U.T.E. - è promossa dal Lions Club Milano Galleria ed è strutturata secondo un
regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.
Art. 2
Ha lo scopo di contribuire alla formazione culturale degli iscritti e di favorirne la partecipazione alla vita
sociale mediante iniziative concrete, quali corsi periodici di lezioni, conferenze, dibattiti, visite guidate a
musei, gallerie d'arte, gite culturali ed altre iniziative analoghe.
Art. 3
E' diretta da un Consiglio Direttivo costituito da undici membri: sei scelti tra i Soci del Lions Club Milano Galleria, uno
scelto tra i docenti e due scelti tra i discenti. Tali incarichi sono triennali e possono essere riconfermati. Triennale
è anche la carica del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri che verranno così nominati: due
effettivi ed uno supplente in rappresentanza degli iscritti, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza
del Lions Club Milano Galleria. Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 4
I corsi dellìUTE di norma si svolgono da ottobre a maggio, nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì, dalle ore 15 alle 17. Sono previsti periodi di vacanza per Natale e Pasqua.
Art. 5
Per l'iscrizione ai corsi ed alle altre attività didattiche è necessario compilare e sottoscrivere un apposito
modulo e versare la quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Non sono richiesti titoli di studio
nè limiti di età.
Art. 6
Gli iscritti hanno diritto a frequentare i corsi prescelti, ad intervenire, a particolari condizioni, a visite, gite ed
ad ogni altra attività organizzata ed a fruire di eventuali facilitazioni che l'UTE sia riuscita ad ottenere.
Art. 7
Sono previste iscrizioni gratuite o riduzioni della quota di iscrizione per chi ne faccia domanda, che verrà
vagliata dal Consiglio Direttivo che, in caso di appurata necessità, assumerà le opportune determinazioni,
congiuntamente alle Amministrazioni Comunali.
Art. 8
Gli iscritti, durante lo svolgimento dei corsi, sono tenuti a mantenere un comportamento consono al carattere
dell'UTE, che è apartitica e aconfessionale.
Art. 9
L'UTE dichiara di non assumere alcuna responsabilità per danni di qualsiasi genere a persone o a cose, per
fatti che dovessero accadere durante i corsi e le attività organizzate dall'UTE stessa.
Art. 10
Gli iscritti si impegnano a non promuovere azioni legali per pretesi o presunti interessi verso l'UTE per fatti
relativi all'attività del centro stesso.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, esercita el funzioni disciplinari, compresa la
radiazione. L'eventuale sanzione viene applicata in mancanza di osservanza alle norme del presente
Regolamento Organico.

Art. 12
L'UTE rilascia un attestato di frequenza per presenze superiori ai 2/3 delle lezioni ed un attestato di profitto a
chi abbia sostenuto un esame o presentato una tesina, a richiesta dell'interessato.
Art. 13
L'UTE può operare in collaborazione con altre Associazioni ed Enti pubblici e provati, mantenendo la propria
individualità ed autonomia organizzativa. Può federarsi con organismi analoghi. Su decisione del Consiglio
Direttivo può costituire Sedi distaccate in altre località, le quali avranno un proprio regolamento e
provvederanno alla propria organizzazione e finanziamento.
Art. 14
Per la disponibilità dei locali, delle attrezzature e dei servizi logistici, l'UTE stipulerà apposita convenzione
con l'Amministrazione pubblica che provvederà a metterli a disposizione della scuola.
Art. 15
Un rappresentante degli iscritti può avere funzione di Segretario dell'UTE. Tiene aggiornato l'Albo Generale
degli iscritti e ne cura il collegamento con il Consiglio Direttivo. Interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo
con diritto di voto. Per lo svolgimento delle proprie mansioni può richiedere la collaborazione volontaria di
altri iscritti che si renderanno disponibili. La carica di rappresentante degli iscritti è gratuita e non dà diritto ad
emolumenti di sorta, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, previa deliberazione del Consiglio
Direttivo.
Art. 16
Il rappresentante dei docenti fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto. La carica è gratuita.

