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Comunicato stampa n. 073/2017 
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO: 
AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SCRIVONO INSIEME LE LINEE GUIDA    
Bando per nuovi insegnanti, per garantire a tutti la possibilità di iscriversi alle lezioni 
 
L’Università del Tempo Libero è un servizio per i Cittadini di Vimercate nato nel 1987, che offre numerose occasioni di 
apprendimento e di approfondimento, con una funzione culturale e sociale.  
L’interesse dei Cittadini è stato crescente in questi 30 anni di attività, con un numero sempre maggiore di iscritti e d’altra 
parte i responsabili dell’Università del Tempo Libero hanno cercato di offrire un servizio di qualità sempre maggiore, 
proponendo anche visite a mostre e musei e viaggi in luoghi di particolare interesse artistico. 
 
Poiché il numero di iscritti ha ora superato di molto la capacità del teatro del centro scolastico Omnicoprensivo, utilizzato 
come sede per le lezioni, l’Amministrazione comunale e i volontari, nell’ambito di un tavolo di lavoro volto a ottimizzare la 
gestione dell’UTL, hanno individuato come possibile soluzione quella di creare più moduli di frequenza per le diverse 
materie. 
In questo modo, se per alcune lezioni il numero di iscritti si rivelerà di molto superiore alla capienza del teatro 
dell’Omnicomprensivo, invece di rifiutare le nuove iscrizioni sarà possibile attivare un nuovo modulo e replicare la 
lezione. 
 
A questo scopo è stato pubblicato un bando dedicato al reclutamento di nuovi insegnanti: bando che garantirà 
l’insegnamento da parte di nuovo personale qualificato e servirà per la formazione di una graduatoria alla quale attingere 
in caso di necessità. 
Il bando è disponibile sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente (bandi di concorso), accessibile 
direttamente dalla home page del sito. (http://vimercate.trasparenza-valutazione-merito.it/web/jiride/trasparenza). 
I criteri di selezione del bando faranno riferimento al CV, alle pregresse esperienze di insegnamento presso la nostra o 
altre Università del tempo libero, interessi specifici eccetera.  
 
Nel mese di giugno sono state avviate le preiscrizioni alle lezioni dell’UTL, attraverso il sito e il notiziario comunale.  
Tali preiscrizioni, non vincolanti rispetto alle iscrizioni che si terranno regolarmente nel mese di settembre, sono servite 
all’Amministrazione e ai volontari per capire il numero di potenziali iscritti e le materie più gettonate.  
Le informazioni raccolte, insieme alla definizione della programmazione didattica 2017-18 da parte degli organizzatori, 
sono state utili per costruire la base dell’avviso pubblico di ricerca dei docenti. 
 
Il tavolo di lavoro tra Amministrazione Comunale e volontari si concluderà con la stesura delle linee guida che 
indicheranno le finalità, le modalità di iscrizione e ogni anno altro aspetto per la gestione ottimale dell’UTL. Tali linee 
guida potranno essere modificate di anno in anno, in base alle evidenze che emergeranno.   
 
UTL è una bellissima realtà da 30 anni. L’Amministrazione ringrazia i volontari per il lavoro sin qui svolto augurando loro 
di proseguire sulla strada intrapresa. L’auspicio è quello di assicurare a tutti i Vimercatesi interessati la possibilità di 
frequentare con piacere le lezioni dell’Università del Tempo Libero, quale prezioso momento culturale e sociale. 
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