
 
 
 
 

                                                 Al Presidente dell'Associazione 
       Università della terza età del Sarrabus 
                           MURAVERA 
 
 
 

         DOMANDA D'ISCRIZIONE 
Il/la sottoscritto/a 
    

Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita 

 
Residenza  
 
 

Via                                                                        nr. 

Tel. fisso cellulare 

e-mail Codice fiscale 
      

(Si raccomanda di fornire tutti i dati richiesti, compreso l'indirizzo e-mail, in quanto strumento più 
immediato per comunicare con i soci) 
 
     C H I E D E 
            

l'iscrizione a Codesta Associazione in qualità di   socio ordinario,    socio sostenitore  per l’Anno 
Accademico 2019/2020. 
 
S'impegna  sin d'ora a osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nell'atto costitutivo. 
 
                                                           C H I E D E 
 
inoltre di frequentare i corsi contrassegnati nel programma riportato sul retro preferibilmente nei 
seguenti giorni ed orari: 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
  
 

INFORMATIVA  PRIVACY Regolamento  679/2016/UE 
Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Università della Terza Età  con sede in Muravera, via 
Sardegna n. 79,  in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) 
o verbalmente e liberamente comunicati. 
L’U.T.E. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
 
______________, lì ____________     firma 
 
        ______________________ 



UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DEL SARRABUS 
Via Sardegna N. 79  09043 Muravera 

 
PROGRAMMA 2019/2020 

         
 Storia e filosofia 
 Storia dell’arte 
 Letteratura italiana              
 Corso di grammatica italiana propedeutico   
   allo studio di una lingua straniera 
 Grammatica italiana 
 Lingua francese          
 Lingua inglese 
 Lingua latina 
 Lingua spagnola 
 Lingua tedesca               
 Inglese tecnico (specifico per gli operatori del                         
 Settore turistico e commerciale). 
 Tedesco tecnico 
 Conversazione lingua straniera con docente   
   madrelingua 
 
 Lingua  sarda 
 Storia della Sardegna 
 Storia del Sarrabus 
 Archeologia della Sardegna e del Sarrabus 
 
 Agronomia  
 Alimentazione 
 Bachicoltura 
 Micologia 
 Piante officinali 
 Veterinaria   
 Grafologia        
 Disegno 
 Iconografia    
 Pittura 
 Tecnica del mosaico 
 Fotografia 
 Teatro 
 Informatica 
 Nozioni base di grafica al computer 
 Utilizzo dei social network 
 

          
 Tecnica finanziaria e bancaria 
 Canto corale 
 Yoga 
 Ballo di gruppo e ballo latino mericano 
 Ballo sardo 
Laboratori: 
 Cestini sardi con inserti in  tessuto                
 Cestini intreccio 
 Impagliatura  sedie 
 Corso di ceramica 
 Riproduzione di utensili antichi in  
   rame e lavorazione artistica 
 Lo scialle tradizionale sardo 
 Cucito creativo 
 Corso di lavorazione del pane artistico  
   sardo “ Su pani pintau” 
 Decorazione  con la pasta di zucchero 
    (cake designer) 
 Lavorazione della pasta tradizionale    
    sarda 
 Dolci sardi         
 Intaglio frutta 
Attività sociali:  
 Concerti, conferenze, cineforum,  
 Viaggi. 
 Abbonamenti stagione lirica “Teatro 
   Lirico di Cagliari”   
   
 
      Sito web:utesarrabus.it 
 

UNIVERSITA’ TERZA ETA’ SARRABUS 
    
      Contatti: Direttore corsi :Palmira     
Murgioni   Cell. 3488958725 
 

                                                                     
 


