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Art. 1 
I corsi dell’UNITRE saranno presentati ogni anno durante la cerimonia inaugurale dell’Anno 
Accademico. 

Art. 2 
Ai corsi possono iscriversi e partecipare i soci in regola con il pagamento della quota sociale.  
 

Art. 3 
Ai soci verrà rilasciato il libretto universitario UNITRE e potranno partecipare ogni anno alle 
attività proposte per il raggiungimento dei 60 crediti previsti. 
 

Art. 4 
I soci dovranno partecipare alle attività di n. 3 anni accademici per il raggiungimento dei 180 
crediti previsti. 
 

Art. 5 
I soci, a seguito di frequenza ai corsi e alle attività previste, conseguiranno la laurea UNITRE. 
La laurea non è valida ai fini di legge, ma semplicemente quale attestato di partecipazione alle 
attività formative. 
 

Art. 6 
I crediti si possono raggiungere con la partecipazione ai corsi, alle attività formative e 
ricreative fino al raggiungimento di almeno 60 crediti annui, scegliendoli fra le attività 
programmate dall’UNITRE all’inizio di ogni anno accademico. 
 

Art. 7 
I crediti saranno attribuiti con la frequenza e la partecipazione attiva ai corsi programmati 
dall’UNITRE. Per ogni ora di attività verrà riconosciuto di norma 1 credito formativo. Un corso 
di area tematica avrà la durata di almeno 12 ore. Incontro con l’autore 2 crediti/ora, 
escursioni 6 crediti/giorno. 
 

Art. 8 
La presenza alle attività programmate fra quelle scelte diventa obbligatoria fino al 
raggiungimento di almeno il 75% del monte ore previsto dell’area tematica. Le ore mancanti 
dovranno essere recuperate con la frequenza di altre attività proposte da UNITRE. 
 

Art. 9 
La frequenza ai laboratori potrà comportare la richiesta di un contributo per l’acquisto di 
materiale o il rimborso per spese ai fornitori. 
 

Art. 10 
Ogni anno ai soci che avranno raggiunto i previsti 60 crediti sarà consegnata una attestazione 
in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico successivo. 
 

Art. 11 
Alla conclusione dei 3 anni, ai soci che avranno raggiunto i previsti 180 crediti, sarà conferita 
la laurea UNITRE con un attestato di merito per la partecipazione alle attività formative. 
  
 


