CONTRATTO FORMATIVO
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI ISSUGE
TRA L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
rappresentata dal Prof. Silvano Cincotti, Presidente di ISSUGE
E
Il Sig. / la Sig.a ___________________________________________, di seguito denominato Studente,
nato a _________________________ il_________________________ n.matr._________________
Premesso quanto stabilito dalle disposizioni di seguito citate:
• Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”
ed in particolare l’art. 3, comma 9;
• Decreto rettorale n. 3179 del 04.10.2016
• Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 08.04.2015 relative alle procedure per
l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015/2016;
Premesso inoltre che lo Studente è interessato all’attivazione del PERCORSO FORMATIVO IN:

□
□
□
□
□

Scienze Biomediche - ISB
Scienze e tecnologie della Sostenibilità – STS
Scienze e Tecnologie per la Società dell’Informazione – STSI
Scienze Sociali – ISS
Studi Umanis ci e Patrimonio Culturale – ISUPAC

□ di Primo Livello
□ di Livello Magistrale
Tutto ciò premesso lo Studente si obbliga:
- a perfezionare l’iscrizione nei tempi e con le modalità previste nel bando;
- ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo per gli studenti;
- ad osservare le disposizioni in merito alla frequenza previste nel bando;
- a partecipare alle attività di aula con la massima puntualità;
- a frequentare i corsi e superare, a pena di decadenza, le prove di valutazione previste;
- a rispettare i colleghi di corso partecipando attivamente alle attività didattiche proposte;
- a rispettare i tempi tecnici previsti dal progetto e a gestire con la massima cura i documenti che lo
riguarderanno in prima persona;
- a comunicare tempestivamente qualsiasi problema dovesse insorgere nell’ambito dell’attività formativa.
L’Università degli Studi di Genova si obbliga:
ad attivare il percorso formativo su indicato dallo Studente
a realizzare un progetto formativo coerente con gli obiettivi progettuali;
a garantire la possibilità di partecipazione a tutte le iniziative collegate all’attività formativa;
a garantire modalità di valutazione dell’apprendimento eque e manifeste;
a garantire il monitoraggio dell’attività formativa.
Genova, il
Lo Studente

_______________________

Il Presidente di ISSUGE
Prof. Silvano Cincotti
____________________________

