Contratto con lo Studente
Approvato dal Senato Accademico con Delibera del 5 maggio 2021

Università Telematica “Leonardo da Vinci” - Piazza San Rocco, 2 - 66010 Torrevecchia Teatina – Tel. 0871.361658

1

CONTRATTO CON LO STUDENTE
Il presente contratto viene sottoscritto in duplice originale
tra
l’Università telematica Leonardo da Vinci, nella persona del Rettore,
(di seguito denominata Università e/o Ateneo)

e

lo

studente

____________________________________________________________________

nato a __________________________________________ (Prov_________) il ____ /_____/______
di cittadinanza ___________________ residente in______________________________________
Via ________________________________________________________________ n___________
Cap. ______________ Città ____________________________________________ (Prov________)
(di seguito denominato Studente)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Università e lo Studente si impegnano, con riferimento al Corso di Laurea in
_______________________________________________________________________________,
indicato nella Domanda di Immatricolazione allegata al presente contratto, a collaborare per il
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo e dalla Carta
dei Servizi.
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Art. 2
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all’art.1, l’Ateneo si impegna:


a garantire i servizi didattici, amministrativi e di supporto previsti dalla Carta dei Servizi che
siano utili a completare il ciclo formativo dello Studente, con particolare riferimento alla
metodologia didattica e alle caratteristiche della piattaforma;



a consigliare allo Studente il miglior percorso di apprendimento in relazione alle sue esigenze
e ai suoi requisiti sia in fase di iscrizione sia in itinere e ad assisterlo in ogni fase di tale
percorso.

Art. 3
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all’art.1, lo Studente si impegna:


a garantire la massima collaborazione e la propria partecipazione alle attività formative
previste dalla metodologia didattica di cui alla Carta dei Servizi;



a fare buon uso delle dotazioni preposte allo svolgimento delle attività didattiche.

Art. 4
L’anno accademico inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio, salvo diversa decorrenza determinata
dalle autorità accademiche.

Art. 5
L’iscrizione all’università di norma avviene tra il 1° agosto e il 31 luglio di ciascun anno con validità
per l’anno accademico che inizia il 1°agosto. Lo studente interessato potrà ottenere l’iscrizione in
qualunque mese dell’anno e sarà riferita all’anno accademico cui appartiene l’iscrizione. L’iscrizione
è valida per tutti gli anni in cui si articola il corso di studi prescelto (laurea triennale, laurea
quinquennale a ciclo unico) e si intende riferita all’intero corso di studi o meglio all’espletamento
di tutti gli esami del corso di studi compresa la discussione finale della tesi. Lo studente si iscrive
al corso di laurea prescelto.

Università Telematica “Leonardo da Vinci” - Piazza San Rocco, 2 - 66010 Torrevecchia Teatina – Tel. 0871.361658

2

Art. 6
La misura delle rette universitarie e dei contributi universitari resterà invariata per tutto il periodo
ordinario (tre anni, cinque anni o periodo abbreviato) salvo l’eventuale incremento secondo l’indice
Istat e sempre con esclusione del caso di coloro che, trattandosi di nuova iscrizione, proseguono gli
studi per il conseguimento della laurea specialistica.

Art. 7
Lo studente è tenuto al pagamento delle rette universitarie e contributi nella misura determinata
dall’università resa nota annualmente (fatta salva conferma degli stessi importi per coloro che
proseguono gli studi) sul proprio sito internet. L’iscrizione si intende perfezionata con la
presentazione della domanda di iscrizione, datata e firmata, e con l’attribuzione del numero di
matricola (subordinata al pagamento della prima rata).

Art. 8
Le rette universitarie e i contributi devono essere versate/i in due rate semestrali.

Art. 9
La rinuncia agli studi, formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo pec, ha
effetto immediato ed è subordinata al regolare pagamento delle rette universitari e dei contributi
dovuti. Lo studente che avrà rinunciato alla iscrizione all’anno successivo cesserà ogni attività
didattica con impossibilità di accesso alla piattaforma e a qualsivoglia didattica.

Art. 10
Lo studente interessato al trasferimento presso altri atenei o altri corsi di laurea può avanzare domanda
e ottenere il nulla osta a condizione che risultino versate tutte le rette universitarie e i contributi dovuti
per l’anno in corso.

Art. 11
Le misure delle eventuali ulteriori somme dovute all’università per prestazioni diverse sono elencate
sul sito internet www.unidav.it
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Art. 12
Lo studente iscritto ai corsi di laurea dovrà presentare la domanda di assegnazione tesi almeno tre
mesi prima della discussione.

Art. 13
Lo studente può recedere in qualsiasi momento dal contratto.

A norma degli art. 1341 e 1342 del codice civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e
rilettura di quelle del presente regolamento di cui agli art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dichiarano
espressamente di approvarlo.

Torrevecchia Teatina, ______________________

Lo Studente
Il Rettore
___________________________

__________________________
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