Mod. C

CONTRATTO CON LO STUDENTE

Il presente contratto viene sottoscritto
tra
l’Università telematica e-Campus in persona del Rettore, (di seguito denominata Università)
e
lo studente sig. ____________________________________ iscritto alla facoltà di ________________________________
corso di laurea in_____________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ prov. ( ____ ) il ______ / ______ / ___________

e residente

a ___________________________________ prov. ( ____ ) in via ___________________________________________
n.______

c.a.p. _________

di cittadinanza___________________________________

(di seguito denominato studente)

Art.1 - L’Università e lo studente si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal
Regolamento di Ateneo e dalla Carta dei servizi.
Art. 2 - L’Università si impegna:
¾ a erogare, in modo continuativo, i servizi amministrativi e didattici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti dal Regolamento di Ateneo e dalla Carta dei servizi;
¾ a informare lo studente sui servizi offerti e sulle relative modalità di accesso;
¾ a orientare lo studente verso l’iter didattico consono alla sue esigenze;
¾ a seguire lo studente nella realizzazione del percorso formativo.
Art. 3 - L’Università si impegna a garantire allo studente l’accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti mediante:
¾ la piattaforma di erogazione dei contenuti didattici secondo le modalità e le caratteristiche descritte nella Carta dei
servizi;
¾ la piattaforma di gestione dei contenuti secondo le modalità e le caratteristiche descritte nella Carta dei servizi;
¾ la docenza, il tutorato e altre forme di assistenza.
Art. 4 - L’Università, tramite adeguate tecnologie informatiche e telematiche, garantisce l’accesso ai suoi servizi anche a
particolari categorie di utenti (es. diversamente abili).
Art. 5 - Lo studente si impegna:
¾ a usufruire dei servizi erogati dall’Università;
¾ a utilizzare in maniera appropriata le strutture, le risorse e le attrezzature messe a disposizione dall’Università per lo
svolgimento delle attività didattiche;
¾ a rispettare il Regolamento universitario.
Art. 6 - L’Università garantisce allo studente, in ogni caso, il completamento del proprio ciclo formativo.
Art. 7 - Lo studente può in qualsiasi momento recedere dall’immatricolazione/iscrizione inviando specifica istanza di Rinuncia
agli Studi mediante raccomandata A/R indirizzata al Rettore; lo studente che ha inoltrato detta istanza non è esonerato dal
pagamento della retta, o delle quote residue, per l'anno accademico a cui risulta iscritto.
La Rinuncia agli Studi non dà diritto alla restituzione, nemmeno parziale, delle somme versate all'Università a fronte
dell'iscrizione per l’anno accademico in corso.
Art. 8 - Visto lo Statuto dell'Università eCampus, l'iscrizione dello studente ha validità 12 mesi dalla data di erogazione della
prima lezione.
________________________________ , ________________
(Luogo)
(Data)

Lo studente

Il Rettore

________________________________
(Firma)

_________________________________
(Firma)

MODULO CONTRATTO CON LO STUDENTE– PAG. 1/1

