Modalità di iscrizione anno
accademico 2020/21
1) I soci dell’Anno Accademico 2019/20, non dovranno fare altro che effettuare un
bonifico di 30,00 € sul c/c della Libera Università per Adulti APS di Forlì di Banca Intesa
San Paolo, con l’IBAN: IT29J0306913298100000001234, specificando nella causale
“Iscrizione e associazione AA 2020/21 LUA APS Forlì - [nome e cognome]”;
NON sono ammessi pagamenti in contanti, non avendo, in questo momento una
Segreteria fisica attiva.
2) L’importo da versare comprende la quota associativa annuale pari a 10,00 € e la
quota di iscrizione ai corsi (come da programma allegato) pari a 20,00 €.
3) È necessario poi inviare una mail di conferma dell’avvenuto bonifico a
info@liberauniversitaforli.it, oppure un sms o un messaggio di whatsapp al nuovo numero di
cellulare già comunicato nei giorni scorsi (380 7743876).
4) Se i dati già comunicati lo scorso anno fossero variati (numero di cellulare,
mail, ecc.), per aggiornare la vostra scheda, dovete segnalarci le variazioni, senza particolari
formalità, con la mail di conferma dell’avvenuto bonifico.
5) Successivamente, effettuata la verifica dell’accredito dell’importo versato, vi verrà
inviata via mail la nuova tessera associativa in formato pdf, che potrete anche stampare..
6) La quota associativa avrà validità fino al 31 agosto 2021, naturale scadenza
dell’Anno accademico.
7) Per i nuovi soci, la procedura è la stessa; con l’invio della tessera associativa, verrà
anche inoltrata la scheda di richiesta di iscrizione con i campi compilabili, da restituire
firmata alla Libera Università per Adulti APS (anche tramite foto).
8) Agli iscritti, qualche giorno prima delle videoconferenze, verrà inviato il
collegamento zoom per le lezioni online e un vademecum con istruzioni sintetiche per
accedere alla piattaforma, per chi già non la conoscesse.
LE LEZIONI NON SI EFFETTUERANNO IN PRESENZA

PROGRAMMA ANNO
ACCADEMICO 2020/21
Martedì 13 aprile 2021 - Giornata di apertura – Benvenuto della Presidente Maria Paola Casadei e
presentazione del programma da parte del Rettore Ivano Natali
Giovedì 15 aprile 2021 - Malfitano Alberto – Camicia rossa/camicia nera: il mito di Giuseppe Garibaldi e il
fascismo
Martedì 20 aprile 2021 - Racci Manuela - “Da Francesca al conte Ugolino: la destrutturazione dell’Amore
nella discesa infernale”
Giovedì 22 aprile 2021 - Racci Manuela - “Le lacrime di Dante: il Purgatorio come ricostruzione dell’Amore”
Martedì 27 aprile 2021 – Mastri Mariella - L’ideale della Rinascita declinato nella perfezione dell’uomo
rinascimentale e nella città ideale (parte prima)
Giovedì 29 aprile 2021 - Mastri Mariella – L’ideale della Rinascita declinato nella perfezione dell’uomo
rinascimentale e nella città ideale (parte seconda)
Martedì 4 maggio 2021- Mambrini Caterina – L’onore e la colpa nella Romagna toscana dell’Ottocento
Giovedì 6 maggio 2021 - Manzoni Gian Ruggero – Romagna alla garibaldina.
Martedì 11 maggio 2021 – Casali Claudio - Lavoisier e la nascita della Chimica
Giovedì 13 maggio 2021 - Casali Claudio - Alcune figure femminili della Storia della Biologia
Martedì 18 maggio 2021 – Malucelli Wilma - Cronache dantesche: G. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante
Giovedì 20 maggio 2021 - Malucelli Wilma – Cronache dantesche : carteggio tra Benedetto Croce e Corrado Ricci

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 16.00

alle ore 17.00/17.15 su Zoom

VIDEOCONFERENZE ESCLUSIVAMENTE CON LA PIATTAFORMA ZOOM SOLO PER I SOCI

