CONTRATTO DI ISCRIZIONE DI STUDENTE A TEMPO PARZIALE
TRA

L’Università del Salento – Corso di Studi in _____________________________________________,
rappresentata, ai fini dal presente atto, dal Responsabile per la Didattica del Dipartimento di
_______________________________, nato a __________________________ il _________________,
domiciliato per la carica presso la sede di Lecce, Via___________________, pal. ______________, 73100
Lecce, autorizzato alla stipula del presente contratto formativo per la iscrizione di studente a tempo parziale,
giusta D.R. n 1192 del 17/10/2011
E
______________________________(nome studente), Codice Fiscale ___________________________,
nato a ____________________ in data ______________ e residente in ___________________________
alla via __________________________n° _____, e-mail: ______________________________________
PREMESSO
-

che l’Università del, Salento, al fine di agevolare lo Studente che, per ragioni strettamente personali
non abbia la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, ha approvato, a decorrere
dall’a.a. 2011/12, il Manifesto degli Studi di Ateneo – parte II – nella quale, fra l’altro, è collocato
anche il Regolamento per l’iscrizione di studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell’Ateneo
(modificato con deliberazione del SA n.70, in data 12 maggio 2014 e del CDA n.85 in data
29/05/2014);

-

che l’art. 29 del Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università del Salento, attualmente vigente in
attuazione delle previsioni di cui al D.M. 270/2004, stabilisce che possano usufruire del regime a
tempo parziale gli studenti che, ritenendo di non poter frequentare con continuità gli insegnamenti
che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedendo di non poter sostenere nei tempi
ordinari le relative prove di valutazione, si auto qualifichino non impegnati a tempo pieno negli studi
universitari, e si impegnino a conseguire il titolo di studio lungo un arco di tempo superiore alla
durata normale del corso di studio senza incorrere nella condizione di fuori corso;

-

che il Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. n. 1739 del 30/07/2008 prevede che lo
Studente, dopo l’iscrizione all’anno di corso ed entro il termine stabilito dal Manifesto Generale
degli Studi, effettui la scelta tra il regime di “tempo pieno” ovvero di “tempo parziale”. Il tempo di
conseguimento del titolo di studio, nel caso di scelta del regime tempo parziale, è fissato in una
durata doppia rispetto a quella normale.

-

che il Regolamento per l’iscrizione degli Studenti a tempo parziale ai Corsi di Studio dell’Università
del Salento a.a. 2017/2018 prevede che “Gli Studenti, per fruire del regime di cui all’art. 1 devono
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presentare una proposta di sottoscrizione del contratto di studio a tempo parziale entro il 31 gennaio
dell’anno in cui si intendano far valere i relativi diritti di iscrizione”.
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
La premessa è parte integrante del presente atto.
ART. 2
Lo studente ___________________________________ immatricolato nell’anno accademico ____________
con matricola ________________________ al _____________ anno del corso di Laurea:
Triennale �; Magistrale a ciclo unico �; Magistrale �;

in ________________________________ classe ___________, dalla data di sottoscrizione del presente atto,
assume la qualità di studente con regime d’impegno a tempo parziale.
Lo Studente è tenuto a conseguire il titolo di studio in un arco di tempo doppio rispetto a quello normale e,
quindi, a partire dall’attuale annualità 20___/20___ entro e non oltre l’anno accademico 20___/20___
secondo quanto riportato nella tabella di cui al successivo Art. 3 e nel rispetto del proprio piano di studio
individuale, che è tenuto a compilare e presentare al competente Dipartimento.
ART. 3
Le parti concordano che il percorso individuale dello studente, determinato entro un numero di crediti
formativi universitari variabile fra 24 e 36, invece che 60, per non incorrere nella condizione di fuori corso,
sia articolato secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Corso di Laurea/

Durata del Corso in Anni

Ripartizione attività formative e CFU da

Accademici di iscrizione

conseguire nell’anno (ricompresso tra n.

part-time

24 e n. 36)

PRIMO ANNO

Insegnamento 1 – CFU ____
Insegnamento 2 – CFU ____
Insegnamento 3 – CFU ____
Insegnamento 4 – CFU ____

SECONDO ANNO
TERZO ANNO
QUARTO ANNO
QUINTO ANNO
SESTO ANNO
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MODALITA’ e TEMPI di ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Qualora lo Studente, all’esito della prova di valutazione della preparazione iniziale, debba assolvere a
Obblighi Formativi Aggiuntivi, è tenuto a colmare le relative carenze formative accertate entro il primo anno
di immatricolazione. In mancanza il contratto si intenderà immediatamente risolto con assoggettamento dello
studente al regime di “tempo pieno” e con l’obbligo di adempiere a tutte le prescrizioni di cui al successivo
articolo 6.
Laurea Magistrale/

Durata del Corso in Anni

Ripartizione attività formative e CFU da

Accademici di iscrizione

conseguire nell’anno (ricompresso tra n.

part-time

24 e n. 36)

PRIMO ANNO

Insegnamento 1 – CFU ____
Insegnamento 2 – CFU ____
Insegnamento 3 – CFU ____
Insegnamento 4 – CFU ____

SECONDO ANNO
TERZO ANNO
QUARTO ANNO
MODALITA’ e TEMPI di ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Corso di Laurea Magistrale a

Durata del Corso in Anni

Ripartizione attività formative e CFU da

Ciclo Unico

Accademici di iscrizione

conseguire nell’anno (ricompresso tra n.

part-time

24 e n. 36)

PRIMO ANNO
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Insegnamento 1 – CFU ____

Insegnamento 2 – CFU ____
Insegnamento 3 – CFU ____
Insegnamento 4 – CFU ____
SECONDO ANNO
TERZO ANNO
QUARTO ANNO
QUINTO ANNO
SESTO ANNO
SETTIMO ANNO
OTTAVO ANNO
NONO ANNO
DECIMO ANNO

MODALITA’ e TEMPI di ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Art. 4
1. Lo studente, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto a tempo parziale, è tenuto al pagamento
della contribuzione universitaria (seconda e terza rata) secondo le seguenti modalità:
 1^ anno: 90% dei contributi universitari;
 2^ anno: 80% dei contributi universitari;
 3^ anno: 70% dei contributi universitari;
 Dal 4^ anno in poi: 60% dei contributi universitari;
2. Agli Studenti a tempo parziale sono applicate, in sede di iscrizione, le tabelle di merito ottenute
riducendo del 50% il parametro relativo ai CFU utilizzato per il calcolo dei valori riportati nella
tabella di merito vigente per gli studenti full time (allegato A1 del Manifesto Generale degli Studi)
3. La quantificazione ridotta dei contributi per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida
soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso rispetto alla durata
concordata ovvero consegua un numero di CFU superiore rispetto a quello a cui si è vincolato
contrattualmente dovrà versare le tasse nella misura ordinaria da lui dovuta.
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ART. 5
Il Dipartimento si impegna nel limite delle risorse disponibili ad attivare i seguenti servizi:
a. tutoraggio da parte di docenti per ciascuno Studente part time;
b. ricevimento di studenti in tempi e con modalità diverse rispetto a quelli full time.
Eventuali servizi didattici aggiuntivi, diversi da quelli sopra citati, potranno essere somministrati, anche in
maniera trasversale a più corsi di Laurea, previa apposita convenzione od intesa formale tra le strutture
didattiche interessate.
Lo studente, in regola con gli oneri connessi con la iscrizione, può ottenere certificazioni amministrative,
inerenti la carriera intrapresa in regime part-time, con la indicazione sia della durata legale del corso
prescelto sia della “durata concordata” ai sensi e per gli effetti del presente atto.

ART. 6
Lo Studente che superi annualmente il limite dei crediti concordati ovvero che non consegua il titolo entro i
tempi stabiliti o che presti la propria attività fuori delle modalità concordate nel presente atto con la
competente struttura didattica assumerà automaticamente lo status di studente a tempo pieno con l’obbligo di
versamento della contribuzione universitaria per intero a partire dall’anno di corso in cui dovesse aver
superato il limite dei crediti concordati.
Il contratto si intenderà, per l’effetto, risolto di diritto in quanto è espresso interesse dell’Università di
avvalersi della clausola risolutiva nei casi di inadempimento delle succitate obbligazioni assunte dallo
studente.
La risoluzione del contratto avverrà anche nel caso in cui lo studente abbia omesso di versare la
contribuzione studentesca pattuita ove ciò configuri inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1453 c.c. In tal caso, qualora l’omesso pagamento della contribuzione persista per giorni 15 oltre la scadenza
del termine ultimo fissato per il versamento della contribuzione universitaria, il contratto si intenderà
automaticamente risolto.
Lo Studente potrà conseguire, previo parere del Consiglio di Corso di Studio, la laurea di I livello ovvero la
Laurea Magistrale a ciclo unico ovvero la Laurea Magistrale anche prima della scadenza del periodo
concordato. Per sostenere anticipatamente l’esame finale di laurea dovrà comunque aver pagato le tasse
dovute in maniera ordinaria, per tutto il periodo concordato.
Lo Studente che non si sia laureato entro l’ultima sessione prevista dell’ultimo anno del periodo concordato
perderà lo status di studente a tempo parziale e potrà iscriversi fuori corso.
La opzione per il regime di studente a “tempo parziale” non impedisce il verificarsi della decadenza dagli
studi universitari qualora il titolo non sia conseguito entro i termini di cui all’art. 22 del Regolamento
Studenti, attualmente vigente.
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ART. 7
Al presente contratto si allega una copia del piano degli studi dello studente, compilata secondo quanto scelto
in accordo al dettato dell’art. 3 e firmata dal Presidente del Consiglio Didattico o, in sua vece, dal
Responsabile per la Didattica e copia del regolamento per la iscrizione degli studenti part- time, sottoscritto
in ogni pagina dallo studente quale informazione ed accettazione delle condizioni ivi contenute. Gli atti
verranno depositati in segreteria studenti per gli usi e gli adempimenti amministrativi.

ART. 8
Il presente contratto è soggetto a registrazione negli archivi di Ateneo ed alle imposte e tasse previste dalla
Legge in caso d’uso.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle Leggi e regolamenti in materia di sistema
didattico degli Atenei nonché alle specifiche disposizioni normative dell’Università del Salento nonché, in
quanto applicabili, alle previsioni del codice civile.
Lì, ……………….

Per l’Università del Salento
Il Responsabile Amministrativo

Lo Studente
……………………………………..
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