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CONTRATTO CON LO STUDENTE 

a.a. 2018/2019 

tra 
 
L’Università Telematica degli Studi IUL, con sede in Firenze alla Via Michelangiolo Buonarroti n. 10, Codice 

Fiscale/P.IVA 05666530489, istituita con D.M. 2 dicembre 2005, (G.U. del 5.01.2006 n. 4 – Suppl. Ordinario n. 2), 

d'ora in poi denominata "Università" 

 
e 

 
 

il/la Sig./Sig.ra___________________________________, nato/a a  __________________________ Prov. (____ ), 

il                          _____________________________, residente in ___________________________________ , 

via/p.zza _________________________________________, codice fiscale _________________________, iscritto 

al CdS in ______________________________________ d'ora in poi denominato "Studente" 

 
PREMESSO CHE 

 
- il contratto con lo studente è stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. 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; 

 
- lo studente è tenuto a prendere visione della Carta dei servizi dell’Università e del Regolamento didattico 

d'Ateneo e dei 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 - Garanzia del diritto allo studio e del completamento del ciclo formativo 

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 d'Ateneo e nella Carta dei servizi, e si impegna al rilascio dei titoli di studio, di cui 

all'articolo 2, comma 2, del D.M. 17 aprile 2003 e articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n.270. 

L'Università, nel caso di disattivazione del Corso di studio, garantisce allo studente il completamento del proprio 

ciclo formativo. 
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Art. 2 - Descrizione dei servizi e garanzia della loro fruibilità 

L'Università si impegna a mantenere fruibili le attività e i supporti formativi on line, secondo le indicazioni inserite 

nella Carta dei servizi e nel Regolamento didattico di Ateneo e, in particolare, si impegna ad offrire con 

sistematicità, continuità e senza interruzioni i seguenti servizi: 

Servizi formativi, Servizi informativi, Servizi di tutoring, Servizi di orientamento, Servizi di segreteria 

amministrativa 

 
Art. 3 - Descrizione delle soluzioni tecnologiche e garanzia di usabilità 

L'Università garantisce l'usabilità dei seguenti principali strumenti per l'erogazione dei servizi formativi e dei 

supporti formativi e informativi: Aula virtuale internet, piattaforma e-learning, portale web. 

Art. 4 – Sedi d'esame 

La sede d'esami ordinaria è Firenze. 

L'Università offre la possibilità di sostenere gli esami, oltre che presso la sede centrale di Firenze, anche presso le 

sedi decentrate indicate sul sito: www.iuline.it. Il Candidato in tale caso svolgerà l’esame alla presenza di una 

Commissione, con contestuale video registrazione dell’esame stesso, per consentire all’Ateneo e all’autorità di 

vigilanza di controllare la regolarità dell’esame sostenuto. Qualora lo studente non autorizzi la video registrazione 

dell’esame, la stessa non verrà effettuata con contestuale esclusione di qualsiasi responsabilità a carico 

dell’Ateneo in ordine alla regolarità e legittimità della seduta di esame.  

In ogni caso è possibile prenotarsi esclusivamente presso una sola sede per ogni appello d’esame. 

 
Art. 5 – Impegno dello studente 

Lo Studente si impegna al pieno rispetto delle norme del Regolamento didattico d'Ateneo e della Carta dei servizi 

e loro successive modifiche/integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini didattici e professionali nell'ambito 

del piano di studi prescelto. 

Lo Studente dichiara di essere stato reso edotto del fatto che i documenti citati al punto che precede, sono 

soggetti a modifiche e/o integrazioni periodiche e, pertanto, si impegna a consultare il sito alla pagina 

http://www.iuline.it/normativa/ ove l'Ateneo pubblica tutte le variazioni intervenute. Decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione sul sito ufficiale, le modifiche/integrazioni si danno per conosciute ed accettate integralmente dallo 

Studente. 

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 CdS. Lo Studente è 

tenuto a conservare la Password, sotto la propria responsabilità, con la massima diligenza e riservatezza. Lo 

Studente si impegna a notificare immediatamente e per iscritto all'Università l’eventuale furto, smarrimento o 

perdita della password. La consapevole diffusione a terzi della password comporta la risoluzione automatica del 

rapporto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. salvo il diritto dell'Università a trattenere quanto versato e al risarcimento 

di eventuali danni. 

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 

http://www.iuline.it/
http://www.iuline.it/normativa/
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Studente delle norme di tutela in materia di diritti d'autore comporta la risoluzione automatica del rapporto ai 

sensi dell’Art. 1456 cod. civ. e sarà punito con le sanzioni previste a termini di legge, fatto salvo il risarcimento di 

eventuali danni. 

 
Art. 6 – Efficacia, durata e facoltà di recesso 

La durata del presente contratto è pari alla durata legale del CdS, o degli anni legali residui nel caso 

d'iscrizione/immatricolazione ad anno successivo al primo. 

Lo Studente può rinunciare agli studi universitari in qualsiasi momento inoltrando l'istanza di "Rinuncia agli Studi" 

all'interno della piattaforma, generando l'apposita domanda. La rinuncia comporta l'annullamento dell'intera 

carriera universitaria, quindi la perdita di tutti gli esami sostenuti. Lo studente rinunciatario non ha diritto al 

rimborso delle tasse già pagate, è comunque tenuto al pagamento delle tasse già scadute e non è tenuto al 

pagamento delle tasse in scadenza in data successiva alla data di rinuncia. Per ulteriori dettagli sulle modalità di 

rinuncia, si rimanda alla sezione V del Manifesto degli Studi per l'a.a. 2018/2019. 

L'efficacia delle pattuizioni di cui al presente contratto è subordinata al regolare e corretto adempimento, da 

parte dello Studente, di tutti gli obblighi correlati alla sua iscrizione, compreso il pagamento delle somme dovute 

a quel titolo. L'Università si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio in caso di inadempienza 

contrattuale dello Studente. 

 
Art. 7 – Costi e Pagamenti 

Lo studente si impegna a versare le tasse secondo il seguente prospetto: 

 Costo annuale I fascia: Euro 1.800,00 (applicabile se lo Studente rientra nella I fascia di reddito =reddito 

imponibile lordo dell'anno solare precedente fino a Euro 31.000,00) per i CdS L-19 e LM-57; 

 Costo annuale II fascia: Euro 2.200,00 (applicabile se lo Studente rientra nella II fascia di reddito =reddito 

imponibile lordo dell'anno solare precedente superiore a Euro 31.000,00), per i CdS L-19 e LM-57; 

 Costo annuale fascia unica: Euro 2.500,00, per il CdS L-22. 

 La tassa annuale potrà essere suddivisa in due rate secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi per 

l’a.a. 2018/2019, Sezione VII. 

Per tutto ciò che riguarda le rateizzazioni, le scadenze, i pagamenti e le more lo Studente dichiara di aver letto, 

compreso ed accettato espressamente la Sezione VII del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2018/2019. 

 
Art.8 - Foro Competente 

Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è Firenze.  

Firenze, ______________ 

                                                Lo Studente        Il Rettore 

 

                                    _________________________                                               ______________________________ 
 


