
Circolare

A  causa  della  chiusura  anticipata  dell’a.a.  2019/2020  dovuta  al  Covid  19,  l’Ute  per
soddisfare le richieste degli iscritti, che ritengono troppo lungo il periodo di vacanza dalle
lezioni,  ha  previsto  di  anticipare  l’attività  didattica  del  nuovo  anno  accademico
2020/2021,  al  giorno 19 del  mese di  ottobre 2020,  così  da consentire  l’avvio  dei  corsi
collaterali  e delle lezioni  generali,  a far data, rispettivamente  dal 19 ottobre e dal 20
ottobre 2020.

L’inizio dell’attività dei corsi collaterali, nella data suindicata, sarà subordinato al numero
degli allievi, almeno 10 per ciascun corso. 

Per consentire agli iscritti  una giusta informazione sulle materie ed attività  previste, si è
pensato di  dedicare il  primo incontro di  apertura del 20 ottobre che abitualmente ha
luogo nell’Aula Magna della Facoltà di Agraria, alla presentazione dei docenti dei corsi
collaterali,  che  in  tale  occasione  illustreranno  i  programmi  dell’anno  accademico
2020/2021.

Tale occasione, ha anche l’obiettivo di fornire agli utenti, che frequentano le sole lezioni
generali,  di  poter  essere portati  a conoscenza delle  molteplici  attività che si  svolgono
nella sede di via Nurra, al fine di stimolarli  ad iscriversi  ai suddetti  corsi  e di farli  sentire
ancora di più parte integrante dell’Associazione.

L’inaugurazione  dell’anno  accademico  avrà  luogo il  22  ottobre  presso  l’Aula  Magna
“Pampaloni” del Dipartimento di Agraria.

Le  conferenze  in  aula  magna  avranno  cadenza  bisettimanale  (martedì  e  giovedì),
mentre le lezioni dei corsi collaterali si svolgeranno dal lunedì al venerdì anche nelle ore
pomeridiane.

Il calendario delle conferenze e dei corsi avrà il seguente svolgimento:

1° trimestre

                       Corsi collaterali: apertura il 19 ottobre 2020 / chiusura il    

                        22  dicembre 2020;

                       Lezioni generali: apertura il  20 ottobre / chiusura il 22

                       dicembre 2020;



2° trimestre

                       Corsi collaterali: riapertura il 7gennaio 2021/ chiusura il                   

                       1° aprile 2021;

                       Lezioni generali: riapertura  il 7 gennaio 2021 / chiusura 

                       Il 1° aprile 2021;

3° trimestre

                        riapertura  corsi  collaterali  il  7  aprile 2021  / chiusura  il         

                        11 giugno 2021;

                        riapertura lezioni generali il 7 aprile 2021/ chiusura il 10  

                        giugno 2021 con la consegna degli attestati di frequenza

Saggi teatrali e mostre potranno avere luogo, oltre che nella sede di via Nurra, presso sedi
ed  edifici  pubblici  della  città  o  anche  in  contemporanea  con  altre  manifestazioni
cittadine.

Sono previsti:  nel mese di dicembre “il pranzo di Natale”, nel mese di febbraio “la festa di
Carnevale”,  nel mese di Aprile “la festa di Primavera” ed a fine di maggio primi giorni di
giugno “il pranzo di chiusura dell’ anno accademico”.

Nella prima decade di giugno verrà allestita, presso la sede di via Nurra, la mostra dei
lavori realizzati dai corsi di pittura, disegno/acquarello, scultura, cartapesta, ceramica e
fotografia.

Le opere dei corsi suddetti, come nei trascorsi esercizi, potranno essere esposte al di fuori
della Sede, in mostre o eventi organizzati in città in contemporanea del maggio sassarese.


