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CONTRATTO CON LO STUDENTE

Università Popolare degli Studi di Milano ®

Università di Diritto Internazionale (titoli erogati con valore legale in virtù della Convenzione di Lisbona)

AUTORIZZAZIONI e RICONOSCIMENTI
Vista la presa d’atto del Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca (del 14.10.2011, prot. n. 313 M.I.U.R);
visti gli approfondimenti del M.I.U.R e la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12.12.2011, 5° serie, n. 146 - Avviso
di apertura di Facoltà e concessione giuridica universitaria, “L’Università Popolare degli Studi di Milano è autorizzata al
rilascio dei Titoli accademici con Valore Legale secondo ed in virtù della Convenzione di Lisbona per il riconoscimento
del titolo nella Regione Europea” (dell’11 aprile 1997, ratificata dalla legge 11 luglio 2002 n.148 - G.U. 25 luglio 2002,
n.173 Suppl. Ord. N.151/L) per conto della University of United Popular Nations (UUPN), 10 PB 13055 OUAGADOUGOU
BURKINA FASO (AFRICA) Tel. 50.36.73.85/ Fax 50.36.73.86 e partner di WOFA, (Worldwide Organization Foundation for
Africa) parte integrante del presente contratto.
Pertanto l’Università Popolare degli Studi di Milano è autorizzata al rilascio di: Lauree di 1°ciclo/livello pari a 180 ECTS,
2° ciclo/livello pari a 120 ECTS, con i relativi Master di I° e II° livello pari a 60 ECTS; Dottorati di Ricerca 3° ciclo/livello;
Diplomi di specializzazione biennali, quinquennali magistrali e perfezionamenti in linea ed in piena conformità della
Convenzione di Lisbona e delle Direttive dell’Unione Europea recepite dall’ordinamento italiano.
Si ribadisce, quindi, che l’Università Popolare degli Studi di Milano (sede dell’University of United Popular Nations UUPN)
e partner (parte integrante del presente contratto) WOFA E WOFA INTERNATIONAL UK “Worldwide Organization
Foundation for Africa; Unit 117, Orion Mall, Palm Street, P.O. Box 825 Victoria, Mahe, Repubblic Seychelles (Africa) ha
piena capacità giuridica di svolgere la formazione e il rilascio dei titoli accademici con valore legale in conformità della
Convenzione di Lisbona (25.07.2002 Suppl. ordinario della Gazzetta ufficiale serie n. 173), in virtù dell’autorizzazione P.A.
313 Miur.
Inoltre L’Università Popolare degli Studi di Milano è:
•
iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, Dipartimento
per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica – direzione
generale per il coordinamento e lo sviluppo (Iscrizione allo schedario Anagrafe Nazionale Ricerche, Ministero Della
Ricerca Scientifica, con codice definitivo 58241FKL – codice 803, Università); [L’iscrizione all’anagrafe ha come funzione
ricerche e finanziamenti rivolte alle ricerche e non contemplano in nessun modo o maniera deviante o forviante
all’identità del nostro status INTERNAZIONALE].
•
convenzionata con il Ministero della Difesa STAMADIFESA Prot. n. 118/326 per i tirocini di formazione e
orientamento; [facoltativo e volontario senza garantirne l’assunzione presso il Ministero. Non garantisce in nessun
modo o maniera l’assunzione presso i ministeri, ma il presente protocollo si rivolge per candidati stagisti nelle modalità
espresse nel protocollo].
•
registrata dall’anno 2009 accreditata presso EAEA, ONG (Organizzazione Non Governativa internazionale)
europea, che riunisce 127 organizzazioni di 43 paesi diversi, impegnate nel campo dell’educazione degli adulti;
•
confederata CNUPI (Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane), ente giuridico ai sensi e per
effetti del Decreto Ministeriale del 21.05.1991 emanato dal Ministero della Università, Ricerca Scientifica e
Tecnologica. [La partecipazione di confederazione CNUPI si rivolge esclusivamente delle virtù di Popolare, nell’Utilizzo
del nome Università Popolare, presupposti storici ma non si rivolge per la capacità giuridica d’esercizio delle funzioni
Universitarie]

Data e Firma dello studente _________________________________________
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MISSION
L’Università Popolare degli Studi di Milano vuole contribuire ad un “mondo migliore” agendo espressamente nella
formazione universitaria in paesi “difficili”. A tale scopo collabora con la University of United Popular Nations (UUPN) a
Ouagadougou (Burkina Faso) e WOFA, (Worldwide Organization Foundation for Africa) per la creazione di una nuova
generazione di donne e uomini con una adeguata preparazione universitaria, attraverso diverse azioni di cooperazione.
Ciò premesso, il presente contratto è orientato verso tale obiettivo e la sua sottoscrizione concorre, in parte, al sostegno
di nuove e migliori generazioni.
L’Università Popolare degli Studi di Milano® (Università Popolare di Milano® e Università Popolare Milanese® Università
Proletaria Milanese®) nasce da presupposti storici datati 1901 che, ad oggi, hanno consentito capitalizzazioni
esperienziali storiche, culturali e didattiche ║ ©║ Copyright║&║ ®║ in virtù della propria identità storica e dei valori
basati su tre temi fondamentali:
Eccellenza Formativa, Solidarietà allo Studio ed Etica Universale.

DIRITTI DI POSSESSO MARCHIO E LOGO
Considerato che l’Università Popolare degli Studi di Milano, l’Università Popolare di Milano, l’Università Popolare Milanese, l’Università Proletaria
Milanese sono marchi e copyright storici [®║&║©] (materia disciplinata principalmente dagli articoli dal 7 al 28 del Codice della proprietà
industriale - Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005), si dichiara che tali marchi sono di proprietà della BTS (Business Training Solutions), con
registrazione definitiva presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione) e di storicità registrata,
soggetti pertanto alla vigente normativa e relativi copyright ed in conformità istituzionale (accreditandosi come confederato delle Università
Popolari Italiane decretato MIUR). La data effettiva di fondazione è dal 2006 e non 1901, dal 1901 è uno slogan come sopracitato ed in adozione
della storicità esclusivamente per virtù di confederato CNUPI e suo decreto di riconoscimento di personalità giuridica.

CONTRATTO DI ADESIONE
Il presente contratto viene stipulato dall’Università Popolare degli Studi di Milano (d’ora in poi denominata
“Università”), e lo studente.
Nome studente__________________________________________________________________________
Luogo di nascita__________________________il______________Nazionalità________________________
Indirizzo di residenza______________________________________________________________________
Città______________ ______________________________________ Prov______________Cap__________
C.F._______________________________Tel. casa___________________Cellulare ___________________
Email _____________________________________ Contatto Skype ________________________________

Parte da compilare a cura della Segreteria dell’Università
Iscrizione alla facoltà di ___________________________________________________________________
Anno_________________ del ciclo/livello____________________ n. Cfu riconosciuti_________________
Ammissione al ____________Anno Accademico
Numero anni accademici minimi da completare al fine del conseguimento titolo_________________________

Data e Firma dello studente _________________________________________
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Art. 1 – Natura e finalità del contratto
Con il presente contratto i due contraenti si impegnano al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti
dall’Università e accettati dallo studente, relativamente al corso di studio a cui è lo studente è iscritto, secondo
la normativa internazionale a cui l’Università è soggetta
Art. 2 – Garanzia del diritto allo studio
L’Università si impegna a garantire continuità e sistematicità nell’erogazione dei servizi formativi con criteri di
efficacia ed efficienza, salvaguardando il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto nel
Regolamento Didattico di Ateneo, nonché al rilascio dei titoli di studio conseguiti.
Art. 3 – Descrizione dei servizi e garanzia della loro fruibilità
L’Università, a propria discrezione, si impegna a mantenere fruibili le attività e i supporti formativi on line,
secondo le indicazioni inserite nel Regolamento Didattico di Ateneo; nel dettaglio si impegna ad offrire con
sistematicità, continuità e senza interruzioni i seguenti servizi:
• Servizi di Orientamento;
• Servizi di Ricerca;
• Servizi di Biblioteca Intelligente;
• Servizi di Supporto Logistico;
• Servizi di Segreteria Amministrativa;
• Servizi Informativi sull’attività accademica (appelli, esami, tesi, lezioni ecc..);
• Servizi Formativi;
• Servizi di Tutoring.
Art. 3/1 – Nota specifica per le classi di laurea
L’Università ha istituito il corso di laurea in Giurisprudenza Internazionale (tipologia quinquennale sulla linea
della LM-90). Questo corso ha carattere internazionale quindi, anche se avente valore legale in Italia in
conformità alla Convenzione di Lisbona, non permette una iscrizione diretta all’Ordine degli Avvocati. L’Ordine
richiede specificatamente il corso di laurea LMG-01. In molti altri paesi europei l’accesso a questo ordine
potrebbe invece essere consentito.
Art. 4 - Impegno dello Studente
4.1
Lo studente si impegna al pieno rispetto delle norme del Regolamento Didattico di Ateneo, dei Regolamenti e
Ordinamenti didattici, per il raggiungimento dei propri fini didattici e professionali nell’ambito del piano di studi
prescelto.
4.2

L’accesso alla piattaforma è garantito attraverso un codice di identificazione (username) e una parola chiave
(password), che verranno forniti allo studente nel momento in cui perfezionerà l’iscrizione al Corso di Laurea.
L’accesso alla piattaforma non è cedibile ed è vietata la visione da parte di terzi. Lo studente è tenuto a
conservare la password, sotto la propria responsabilità, con la massima diligenza e riservatezza e si impegna a
notificare immediatamente per iscritto all’Università, l’eventuale furto, smarrimento o perdita della password.
La password è strettamente personale e il contenuto del sito riservato. Password e contenuti del sito non sono
cedibili. La consapevole diffusione a terzi della password o dei contenuti riservati del sito, o anche di parte di
essi, comporta la risoluzione automatica del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto dell’Università a
trattenere quanto versato ed al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
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4.3

Tutto il materiale consultato o scaricato dalla piattaforma è tutelato dalle norme di legge in materia di diritto
d’autore, che lo Studente si impegna a rispettare sottoscrivendo il presente contratto. Detto materiale, di cui
lo Studente è mero utilizzatore, non può essere riprodotto né diffuso a terzi. Il mancato rispetto da parte dello
Studente delle norme a tutela dei diritti d’autore comporta la risoluzione automatica del rapporto ai sensi
dell’art. 1456 c.c. e sarà punito con le sanzioni previste a norma di legge, fatto salvo il risarcimento
dell’eventuale ulteriore danno.

Art. 5 - Durata e condizioni
5.1
La durata del contratto è di un anno accademico, con termine iniziale dalla data della firma del presente
documento. Alla scadenza del contratto, e comunque ad ogni scadenza annuale (al termine di ogni anno
accademico), si dovrà pagare la retta per l’anno accademico entrante. E ciò fino alla data di discussione della
tesi di Laurea, che di fatto concluderà il percorso Accademico dello studente. Qualora lo studente volesse
recedere dal contratto, dovrà inviare raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della sua
scadenza annuale.
5.2

Nel caso in cui lo studente risulti fuori corso, il contratto si prorogherà tacitamente di anno in anno oltre la
durata legale del corso di Laurea. Nulla sarà dovuto oltre gli anni accademici previsti nel piano di studi accordato
all’iscrizione se non la quota WOFA di € 25 per esame sostenuto.

5.3

L’Anno Accademico decorrere da settembre a luglio.

5.4

L’Anno Accademico termina a luglio, gli anni sono automaticamente e tacitamente rinnovati.

5.5

Lo studente, in qualsiasi momento, nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del Regolamento Didattico di Ateneo,
potrà unilateralmente recedere dal presente Contratto spedendo specifica istanza di “Rinuncia agli Studi”
mediante raccomandata A/R indirizzata al Direttore Amministrativo dell’Università. Lo studente potrà inoltrare
l’istanza di “Rinuncia agli Studi”, solo se in regola con tutti i versamenti dovuti per l’anno accademico in corso.
Pertanto anche in caso di rinuncia, lo studente resta obbligato al pagamento annuale della retta, totale o delle
quote residue, per l’anno accademico in corso.

5.6

La domanda di “Rinuncia agli Studi” per l’Anno in corso dovrà essere presentata mediante raccomandata A/R da
inviarsi almeno tre mesi prima del termine dell’anno accademico in corso, in particolare entro il 30 maggio.

Art. 6 - Pagamento
I pagamenti sono indicati nel modulo allegato di accordo economico, costituente parte integrante del presente
Contratto di cui lo studente dichiara di essere perfettamente a conoscenza, pertanto di accettarlo e
sottoscriverlo, sua per i costi di fascia A, di competenza dell’Università Popolare degli studi di Milano, che di
fascia B, di competenza di WOFA, Worldwide Organization Foundation for Africa (Victoria, Africa) di diritto
Extracomunitario. L’impegno economico è multilaterale con altri associati e le ricevute per le quote associative
potranno essere erogate da i partners sempre e comunque per lo steso importo.
Art. 7 - Inadempienze
L’Università si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del servizio in caso di inadempienza (fascia A e B)
contrattuale dello studente. In caso di inadempienza saranno calcolati gli interessi di mora a norma di legge.
Per ogni controversia il Foro di competenza è quello di Milano.
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Art. 8 - Riscossione crediti
L’Università si riserva la facoltà di richiedere il pagamento vantato annualmente nei confronti dello studente a
seguito della sua iscrizione a ciascun nuovo Anno Accademico.
Art. 9 - Notificazioni rese all’Utente.
Lo studente dichiara di conoscere e comprendere tutti i punti sotto elencati, nessuno escluso, accettando
pienamente le regole e gli statuti, esonerando l’Università Popolare degli Studi di Milano, Wofa e UUPN da ogni
più ampia e totale forma di responsabilità:
a.

che i contenuti della Convenzione di Lisbona (per "Convenzione di Lisbona" si intende la "Convenzione sul
Riconoscimento dei titoli di studio di Istruzione Superiore nella Regione Europea", elaborata dal Consiglio
d'Europa e dall'Unesco-Regione Europa ed approvata l'11 aprile 1997). Si tratta di un accordo multilaterale per
il reciproco riconoscimento, da parte dei Paesi firmatari, dei titoli di scuola Secondaria che danno accesso agli
studi di Istruzione Superiore (IS), dei periodi di studio nell’ambito di corsi di IS, e dei titoli accademici rilasciati
dai rispettivi sistemi di IS. L’Italia ha ratificato la Convenzione di Lisbona con la Legge n° 148 dell’11.07.2002;
ne ha inoltre esteso l’applicazione ai titoli di istruzione superiore di tutti i Paesi del mondo, abrogando la
normativa previgente in materia. Pertanto il titolo finale non garantisce la spendibilità presso altro ateneo o il
suo riconoscimento in quanto è sempre a discrezione ed indipendenza dell’ateneo l’accettazione o meno per
un proseguimento di studio. Lo studente ha letto e compreso la convenzione. Si invita lo studente a leggere
tale convenzione e comprenderne il contenuto;

b.

che l’Università Popolare degli Studi di Milano è autorizzata con Presa d’Atto del M.I.U.R. (Prot. n. 313 del
14.10.2011), al rilascio dei titoli accademici con valore legale esclusivamente in conformità della Convenzione
di Lisbona, si informa altresì che la data di costituzione dell’Università Popolare degli studi di Milano è 2006 e
non 1901, il 1901 è un riferimento storico di cui si rivendicano i presupposti storici attraverso il D.M. Cnupi di
cui siamo confederati.

c.

che l’avviso dell’apertura del bando Università Popolare degli Studi di Milano delle facoltà e concessione
giuridica universitaria è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12.12.2011, 5° serie, n.
146 (Istituto Poligrafico di Stato e Zecca);

d.

che i subentri presso altre Università nazionali o internazionali o transfert sono sempre a discrezione
insindacabile di altre istituzioni ed albi e che l’Università Popolare degli Studi di Milano, in virtù del suo stato di
Università Internazionale e per l’interpretazione del Trattato di Lisbona, non può garantire l’accettazione del
titolo rilasciato, per bandi e concorsi pubblici, albi e il riconoscimento di titolo da parte di istituzioni, enti
pubblici o privati, enti universitari o altro;

e.

che l'Università ha diritto e facoltà di espellere lo studente senza darne giustificazione attraverso una delibera
del Consiglio Direttivo accademico interno. Qualora si verificasse tale applicazione l'Università si impegna a
restituire la somma totale versata dallo studente del singolo ciclo o livello o master fino a un massimo di tre
anni. La somma restituita da parte dell'Università per codesta espulsione potrà essere gravata da interesse
annuo calcolato a discrezione dell'Università in base all'andamento dei mercati;

f.

che l'Università si riserva la facoltà di modificare, sostituire, anche senza preavviso, materie del corso di studio
e regolamento interno anche durante l'anno universitario in svolgimento; (lo studente potrà richiedere visione
direttamente all’ Università);

g.

che l'Università declina ogni forma di responsabilità per eventuali variazioni, cambiamenti di normative
istituzionali, nazionali, Europee, Internazionali ivi inclusi a normative, leggi, note e decreti ministeriali diversi
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(MIUR incluso) che dovessero intervenire a sfavore o in difetto del presente accordo successivamente alla
stipula del presente contratto;
h.

i.

che il titolo accademico di Livello/Ciclo rilasciato, può utilizzare nomenclatura anglofona e italiana o francese
(in italiano autorizzata da Presa d’Atto n. 313 M.I.U.R), e segue procedure autonome indipendenti dal Ministero
dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), secondo l'ordinamento giuridico originale con i suoi metodi e processi
del paese d'origine dell'U.U.P.N:
BACHELOR: DIPLOMA DI LAUREA DI 1° CICLO/LIVELLO – 180 ECTS
MASTER: DIPLOMA DI LAUREA DI 2° CICLO/LIVELLO- 120 ECTS
PH.D: DOTTORATO DI RICERCA 3° CICLO/LIVELLO
che l'Università ha capacità giuridica d'esercizio e di elargizione di titoli accademici secondo la convenzione di
Lisbona sul riconoscimento del titolo e autorizzata dal M.I.U.R. (P.A. n.313 M.I.U.R. del 14.10.2011) come
istituzione internazionale e con valore legale secondo la Convenzione di Lisbona, e quindi non disciplinata: [non
in adempienza, quindi non adempiente, come istituzione di cui art.1, punti 1 e 2 del R.D. 1592/33 e
dall'ordinamento disciplinato dal D.M. 3 luglio 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2007
n. 216 - Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle università) comma 2, del D.L. 31 gennaio
2005, n. 7 convertito in legge il 31 marzo 2005 n. 43]; Si informa e mette a conoscenza che la stessa Università
denominata Università Popolare degli studi di Milano e autorizzata con la presente denominazione non è parte
del sopracitato ordinamento D.M. 3 luglio e quindi non tradizionalmente “degli studi” ma diversamente
riconosciuta con la denominazione Università Popolare degli studi di Milano. Per maggior chiarezza si informa
che L’Università Popolare degli studi di Milano ha un contenzioso aperto con il MIUR esclusivamente per il sito
internet in quanto il consiglio di Stato si è già espresso in merito sulla persistente efficacia dell’Atto MIUR n.°
313 del 14.10.11.

j.

che l’Università Popolare degli Studi di Milano si presenta come organismo appartenente al Terzo settore ed
agli enti no profit, cui fine partecipativo sociale viene incluso nella recente riforma costituzionale del capitolo
V e dalla Legge 328/2000 esente IVA, e che l’esercizio di erogazione titoli è di carattere Internazionale e non
nazionale.

k.

che lo studente conosce e accetta totalmente lo statuto, status giuridico, e le norme dell'Università Popolare
degli Studi di Milano e garantisce prima di aderire il presente contratto d’avere letto tutti il prot. 313 del
14.10.11 MIUR, il trattato di Lisbona e di averlo compreso in pieno nei suoi contenuti.

l.

che l'Università Popolare degli Studi di Milano disconosce e si dissocia da percorsi di studio, accrediti, materiale
pubblicitario, condizioni contrattuali, offerte formative o accademiche non contemplate nel suo sito ufficiale.
Per eventuali informazioni o segnalazioni si consiglia di contattare direttamente i nostri uffici;

m. che lo studente ha letto e compreso integralmente la Convenzione di Lisbona per il riconoscimento del titolo
nella Regione Europea.
n.

Approfondimento fiscale: Il presente impegno economico, è REGOLATO da più parti fiscali: Università Popolare
degli studi di Milano C.F.:97447730157 che erogherà regolare ricevuta per parte di quota associativa, WOFA
Worldwide Organization Foundation for Africa (di diritto extracomunitario Africa) che rilascia regolare ricevuta
per le tassazioni Libretto e competenze regionali, tesi ecc … ., e possibile terza parte di associato che rilascia
ricevuta fiscale per le rispettive quote associative del terzo partner/associato. Pertanto l’importo pattuito
rimarrà lo stesso con ricevute diverse che complessivamente daranno la somma identica al concordato
sopracitato. Rimane chiaro ed evidente che a l’Università Popolare è responsabile esclusivamente delle proprie
quote associative e delle proprie conduzioni fiscali rendendo responsabili le parti delle proprie conduzioni
fiscali ed amministrative. IL PRESENTE ACCORDO ECONOMICO E’ INTEGRANTE AL CONTRATTO CON LO
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STUDENTE ED E’ DI COMPETENZA FISCALE ECONOMICA NON SOLO DELLA UNIVERSITA’ POPOLARE DEGLISTUDI
DI MILANO MA BENSI’ DI RESPONSABILITA’ DI PIU’ PARTI COME SOPRACITATO.
Luogo e data ………………………
Nome dello studente in stampatello
_______________________________

Firma dello studente
______________________

Lo studente dà specificamente atto di aver letto, compreso, accettato e sottoscritto le clausole contenute agli
artt. 4,5,6,7,8 e 9 del presente contratto.
Luogo e data ………………………

Nome dello studente in stampatello
_______________________________

Firma dello studente
______________________

DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DEL SEGUENTE CONTRATTO

Lo studente dichiara di avere letto e compreso il foglio: allegato economico.
Lo studente (firma per esteso e leggibile): ______________________________________________
Lo studente dichiara di essere a conoscenza della informativa sulla privacy allegata al presente
contratto, ed autorizza l’Università al trattamento dei propri dati personali.
Inoltre, lo studente autocertifica ai sensi di legge di essere in possesso delle maturità conseguita
presso l’istituto___________________________________________________________________
Maturità in______________________________________________________________________
Terminata nell’anno accademico______________________________________________________
Lo studente (firma per esteso e leggibile): ______________________________________________
Dichiara inoltre sotto la sua responsabilità la veridicità dei propri documenti: autocertificazione di
maturità integrata nel presente contratto, curriculum vita e studio, e tutti gli allegati che lo stesso
studente presenta nella propria responsabilità di autenticità.
Lo studente (firma per esteso e leggibile): ______________________________________________
L’Università Popolare degli Studi di Milano è per la conoscenza senza discriminazione sociale, razziale,
religiosa, economica e di orientamento sessuale. L’Università Popolare degli Studi di Milano invita a
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piena discrezionalità gli studenti a condividere e rispettare con tolleranza, culture, pensieri e tradizioni
diverse. L’Università Popolare degli Studi di Milano stimola e invita tutti gli studenti, a fornire attività
di volontariato e a donare un po’ del proprio tempo e risorse nell’aiuto di qualsiasi associazione,
fondazione, causa che si occupi di bisogni dei più deboli.
Lo studente allega: Documento Identità, Codice Fiscale, Diploma di Maturità, Curriculum Vitae.
Lo studente allega: informativa sulla privacy, impegno economico (art. 6: Pagamento), richiesta per
lo status di socio ed il presente contratto con lo studente.
Lo studente è da ritenersi responsabile civilmente e penalmente della veridicità del curriculum vitae
e di studio e dei titoli allegati in copia: Diploma di Maturità ed eventuali autocertificazioni, titoli
universitari nazionali ed internazionali conseguiti.
Accettando il presente contratto con lo studente, il medesimo richiede automaticamente,
con l'accettazione garantita, lo status di “socio non votante” per tutta la durata della sua iscrizione
all’Università. Una volta concluso il rapporto con l’Università, lo studente avrà facoltà di chiedere alla
segreteria, con raccomandata con ricevuta di ritorno, le modalità ed opzioni per potere mantenere
lo status di socio votante dell’Università stessa.
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