
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
 

Accademia Senza Frontiere (di seguito AsF o Accademia) è un progetto culturale del Centro Pime di 

Milano che attraverso le sue attività, offre da Ottobre a Giugno presso la sua Sede un’ampia gamma di 

corsi svolti a cura di docenti di comprovata esperienza, tesi all’approfondimento culturale come allo 

svago. 

 
L’iniziativa, libera ed aperta a chiunque abbia compiuto la maggiore età, non richiede alcun titolo di studio 

ed è pienamente accessibile nelle modalità ed alle condizioni di seguito specificate. 
 
1. Generalità 

  
1.1. Il rapporto tra AsF e l’iscritto è regolato dal presente documento e, per quanto in esso non 

espressamente previsto, dalle normative vigenti. 

  
1.2. Il progetto AsF non ha scopo di lucro; eventuali avanzi di gestione saranno resi disponibili per i 

progetti istituzionali del Pime e della sua Fondazione. 

  
1.3. AsF è diretta dal Direttore del Centro Pime e le sue attività sono coordinate dal responsabile 

dell’Area Eventi e Promozione del Centro Pime. 

  
1.4. La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività sono affidati a perso-nale 

volontario di provata preparazione ed esperienza. 

  
1.5. I corsi/attività impegnano una o più ore nominali (della durata di 50’) con una frequenza ed un 

periodo complessivo variabili, fissati dai singoli docenti. 
 
2. Iscrizione 

  
2.1. L’iscrizione prevede la sottoscrizione di apposito modulo con i dati personali, (eventualmente anche 

pre-compilato via web), la consegna di una foto formato tessera ed il versamento della quota annuale 

stabilita di anno in anno. 

  
2.2. Per l’a.a. 2022-23 detta quota (che include l’uso degli spazi del Centro Pime e la partecipazione ai 

corsi dell’Accademia) è pari a €250,00 iva inclusa, versabile in contanti direttamente presso il Centro Pime 

di via Monte Rosa 81, oppure tramite Bonifico Bancario anticipato, in un’unica soluzione.  
  

2.3.   Eventuali iscrizioni ritardate rispetto ai termini canonici sopra specificati si intendono soggette alle 

stesse tariffe e modalità di pagamento. 



3. Tessera di riconoscimento 

  
3.1. L’iscrizione, che ha la durata dal 1 ottobre dell’anno in corso al 30 settembre dell’anno successivo, si 

intende formalizzata con l’emissione di una tessera personale, costituente documento indispensabile di 

controllo da presentare sempre per godere di tutti i diritti dell’iscritto, dettagliatamente riportati al punto 5 e 

6 sotto. 

  
3.2. Detta tessera, posta nell’apposito porta-badge fornito, dovrà essere indossata permanentemente in 

tutta l’area del Centro Pime. 

 

3.3 Nel caso di ritorno a restrizioni dovute a Covid-19 durante l’anno accademico, sulla stessa tessera 

verrà posto un adesivo per gli iscritti che hanno mostrato il green pass la prima volta. I non vaccinati 

dovranno mostrare un documento di avvenuto tampone negativo. 

 

4. Rimborso per cause di forza maggiore 

  
4.1. Fatta eccezione per l’ammontare di € 80, corrispettivo fisso a copertura dell’attivazione del progetto, 

l’eccedenza della quota d’iscrizione, pari a € 170 potrà essere oggetto di restituzione - su richiesta e pro-

quota in relazione al periodo di mancato godimento dei servizi - esclusivamente nei seguenti casi: 

 

• sospensione forzata delle attività (es. Pandemia Covid-19), oppure  
• grave problema personale motivato e comprovato, ferma la possibilità per l’Accademia di 

respingere la richiesta di restituzione se non adeguatamente motivata e comprovata. 
 
5. Doveri dell’iscritto 

  
5.1. La partecipazione ad una o più delle attività proposte è una libera scelta di ciascuno come occasione di 

arricchimento personale, ma al tempo stesso un impegno verso sè stessi, verso i docenti e verso il personale 

del Centro Pime. 

 

5.2. Nell’Accademia continueremo a rispettare i decreti ministeriali e le disposizioni regionali della 

Lombardia riguardo la pandemia da Covid-19. Se sarà necessario, la partecipazione alle lezioni potrà 

essere vincolata al possesso del green pass (o tampone valido) e di mascherine. L’organizzazione si 

riserva, all’atto dell’iscrizione e anche durante l’anno, di effettuare verifiche costanti per tutelare la 

salute e la sicurezza di tutti i partecipanti. 

  
5.3 Si esplicitano nel seguito alcune norme elementari, dettate dall’educazione, dal rispetto e dalla 

civile convivenza, tenendo anche presente che l’ora di lezione è di 50 minuti: 

  
• prima di entrare nelle aule consentire l’agevole uscita dei Corsisti che hanno terminato la 

lezione, nonché le necessarie opere di sanificazione;  
• l’ingresso nelle aule deve essere anticipato di qualche minuto rispetto all’ora stabilita per 

l’inizio della lezione;  
• prima dell’inizio della lezione verificare di aver abbassato o silenziato i cellulari;  
• evitare ingressi ritardati o uscite arbitrarie nel corso della lezione;  
• terminata la lezione, non attardarsi in aula ed assicurarsi di lasciare la propria postazione in ordine e 

priva di oggetti o effetti personali (bicchieri, bottiglie, fogli etc.). 

 

 



 
6. Diritti dell’iscritto 

  
6.1. La tessera personale di riconoscimento consente l’utilizzo degli spazi e la frequenza libera a tutti i 

Corsi in programma (fatto salvo quanto specificato al punto 7.1 sotto), nonché ad eventuali seminari, 

laboratori, conferenze e dibattiti pianificati all’interno dell’anno accademico come parte integrante della 

programmazione dell’Accademia.  
6.2. La tessera dà inoltre diritto a beneficiare di sconti nei confronti di servizi e/o attività del Centro Pime, 

in particolare: 

  
• 10 % sugli acquisti presso il negozio Pime (esclusi i libri, scontati del 5%);  
• 10% sconto presso i punti ristoro della caffetteria Pime, durante la pausa pranzo;  
• Prezzi convenzionati per gli spettacoli della Stagione teatrale Pime;  
• Biglietto convenzionato a 3 euro per ingresso Museo Pime 

 

Tali sconti hanno validità 12 mesi dal giorno di inizio dell’anno accademico. E’ sempre necessario mostrare 

la tessera personale per ottenere gli sconti sopracitati. 

 

7. Agibilità dei Corsi, Cancellazione e modifiche ai programmi. 

  
7.1. L’agibilità ai singoli corsi si intende subordinata: 

  
• ai vincoli derivanti da eventuali disposizioni di carattere sanitario, in relazione alla capienza delle 

aule assegnate ai singoli corsi/attività;  
• agli eventuali limiti espressi dal docente in merito all’ampiezza massima della platea di par-

tecipanti al proprio corso/attività (numero chiuso). 

  
7.2.   Il Centro PIME si riserva, in caso di effettiva necessità: 

  
• di apportare variazioni o modifiche ai programmi delle attività;  
• di sospendere, in casi eccezionali e per esigenze interne irrevocabili, le lezioni di una intera 

giornata per destinare gli spazi ad altri usi istituzionali con l’impegno a verificare la possibilità di 

organizzare un piano di recupero delle lezioni perse.  
 

7.3. Ognuno dei corsi/attività programmati si intende suscettibile di cancellazione qualora non venisse 

raggiunto un numero di partecipanti che - a insindacabile giudizio del Docente e dell’Accademia – ne 

giustifichi l’effettuazione. 

 

8. Condizioni e Disposizioni particolari 

  
8.1. In caso in cui il Docente non potesse tenere la lezione, l’organizzazione ne darà comunicazione a tutti i 

Corsisti interessati, se possibile con mezzi elettronici e comunque attraverso il calendario esposto in 

bacheca. 

  
8.2. Le attrezzature necessarie alla corretta conduzione dei corsi, se non già dotazione personale del 

singolo docente, si intendono predisposte o comunque di volta in volta rese disponibili dal Pime. 

 

8.3. I Docenti possono pubblicare eventuali dispense al puro prezzo di costo, valendosi della 

collaborazione della segreteria dell’Accademia. 

  



8.4. Sono ad esclusivo carico dei Corsisti gli eventuali libri di testo, le dispense eventualmente preparate 

dal docente, materiale di consumo per la produzione di oggetti personali e quant’altro si ritenga opportuno 

per seguire i corsi. 

  
8.5. Le lezioni perse non potranno essere recuperate. Quelle non effettuate per temporanea indisponibilità 

del docente potranno – a discrezione di quest’ultimo e fatta salva la disponibilità delle aule – essere 

programmate attraverso un’estensione straordinaria della durata nominale del corso. 

 

8.6 L’ora di lezione è di 50 minuti proprio per agevolare lo spostamento dei partecipanti tra i vari corsi. 

 

 


