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TRA

L’Università Telematica “Giustino Fortunato”, con sede legale in Benevento, viale Delcogliano 12 – 82100
Benevento, codice fiscale 92040460625 di seguito denominata Università, in persona del Magnifico Rettore
E

Il Sig./ra _______________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________,Prov.______ il____/_____/______, residente
in ________________________________, via _________________________________________, n. _____,
codice fiscale ____________________________________________, iscritto presso la Facoltà di
__________________________________________________________________________, Corso di laurea
in _________________________________________________________________________,
di seguito denominato “studente”,
PREMESSO CHE
-

il contratto con lo studente è stipulato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.I. 17 aprile 2003;

-

tale decreto stabilisce che apposito contratto con lo studente venga stipulato al fine di regolare l’adesione
ai servizi erogati dalle università telematiche contemplando altresì le modalità di risoluzione del rapporto
contrattuale su richiesta dello studente e garantendo, in ogni caso, allo studente stesso il completamento
del proprio ciclo formativo per l’adesione ai servizi erogati dalle università telematiche;

-

lo studente è tenuto a prendere visione della Carta dei servizi dell’Università Telematica “Giustino
Fortunato”, e i Regolamenti Didattici presenti sul sito Web dell’Ateneo, in cui vengono esplicitati la
metodologia didattica, i piani di studio, i servizi offerti, le regole di erogazione dei servizi stessi, le
relative modalità di valutazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Lo studente _________________________________________________________, iscritto per l’anno
accademico ______/_______ al Corso di laurea in ______________________________________, Classe di
laurea ________, aderisce ai servizi erogati dall’Università Telematica “Giustino Fortunato”.

Contratto con lo studente

2

Università Telematica “Giustino Fortunato”

Art. 2
Lo studente potrà beneficiare dei diritti e dei servizi esplicitati nella Carta dei servizi, nell’edizione relativa
all’anno in cui lo studente risulta in quel momento iscritto. I contraenti si obbligano reciprocamente a
collaborare per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Regolamento di Ateneo e dalla Carta
dei servizi.
In particolare l’Università si impegna a garantire a tutti gli studenti in termini di fruibilità mediante la
tecnologia e-learning, mettendo a disposizione:
-

piattaforma di erogazione dei contenuti didattici;

-

piattaforma di gestione dei contenuti didattici;

-

sistema per la gestione delle attività sincrone ed asincrone;

-

risorse di formazione, così come individuate dalla Carta dei servizi;

Il tutto, ovviamente, nei limiti delle tecnologie disponibili.

Art. 3
Lo studente si impegna a partecipare attivamente alle attività promosse dall’Università, svolgendo tutte le
attività formative connesse al Corso di studio, ivi comprese le eventuali attività formative propedeutiche per
colmare eventuali debiti formativi. L'utente si impegna al pieno rispetto delle norme del Regolamento
Didattico d'Ateneo, dei Regolamenti e Ordinamenti didattici, nonché della Carta dei Servizi, per il
raggiungimento dei propri fini didattici e professionali nell'ambito del piano di studi prescelto.

Art. 4
Lo studente si impegna a non divulgare ad altri soggetti le proprie coordinate per l’accesso alla piattaforma e
ai servizi didattici e garantisce, sotto la sua personale responsabilità, di produrre personalmente qualsiasi
intervento all’interno dell’ambiente didattico elettronico (esercizi, interventi sui forum, comunicazioni
inviate via email, ecc...).

Art. 5
L’ammontare della contribuzione studentesca è determinato annualmente dagli Organi di governo
dell’Università mediante la determinazione di un contributo unico ed inscindibile. Le ulteriori spese
sostenute dallo studente, in particolare quelle relative a viaggio e alloggio per sostenere gli esami, e
comunque tutte quelle per cui l’Università non esplicita il proprio intervento, sia nella Carta dei servizi sia
attraverso il sito Web, si intendono a carico dello studente stesso.
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Art. 6
L’Università adotta specifiche tecnologie per favorire l’accesso ai disabili.

Art. 7
Lo studente ha il dovere di osservare il codice disciplinare. Precise norme di legge stabiliscono chi detiene il
potere disciplinare, quali sono i comportamenti punibili e quali le sanzioni applicabili; al riguardo si fa
espresso riferimento al disposto del R.D. n. 1071 del 20/06/1935 convertito in Legge 02/01/1936.

Art. 8
La durata del contratto è pari alla durata legale del corso di laurea o degli anni legali residui nel caso di
iscrizione/immatricolazione ad anno successivo al primo (1°) a seguito di trasferimento e/o
riconoscimento delle conoscenze ed abilità professionali ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Decreto 22 ottobre
2004, n. 270. Nel caso in cui lo studente risulti ripetente o fuori corso, il contratto si prorogherà tacitamente
di anno in anno per ciascun Anno Accademico in più rispetto alla durata legale del corso di laurea.
Lo studente può recedere dal rapporto contrattuale presentando l’istanza di Rinuncia agli studi, solo se alla
data di presentazione risulti in regola con tutti i versamenti dovuti sino all’Anno Accademico in corso,
pertanto lo studente non è esonerato dal pagamento della retta, o delle quote residue, per l’anno accademico a
cui risulta iscritto.
Lo studente, pena il pagamento dell’indennità di mora per il non corretto versamento, è obbligato ad
effettuare i versamenti dovuti secondo le specifiche indicate ed in particolare nella causale deve sempre
indicare il proprio nome cognome e l’anno accademico per il quale versa.
L'Università si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio in caso di inadempienza contrattuale
dello studente.
Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è Benevento.

Art. 9
Lo studente si impegna a consultare con attenzione e periodicità frequente l’indirizzo di posta elettronica che
gli verrà assegnato e comunicato dall’Università stessa. Lo studente autorizza altresì l’Università a generare
e mantenere, a proprie spese, l’indirizzo di posta elettronica, utilizzando eventualmente per la generazione
del predetto indirizzo i dati anagrafici dello studente.
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Detto indirizzo di posta elettronica sarà convenzionalmente utilizzato come strumento di comunicazioni e/o
notificazioni da parte dell’Università. A tal fine lo studente espressamente autorizza l’Università ad
effettuare le predette comunicazioni a mezzo dell’indirizzo di posta elettronica di cui sopra.
Lo studente si impegna ad usufruire dei servizi forniti dall’Università a mezzo di apposita autenticazione
digitale, espressamente qualificata come incedibile e di uso strettamente personale, manlevando l’Università
da qualsivoglia malfunzionamento tecnologico ad essa non imputabile.
Data , ___/___/_____
PER L’UNIVERSITÀ
___________________________
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