Contratto D’iscrizione Istituto Post Liceale
Eugen Nicoara
Mail: fundatiaeuropea@gmail.com

Con la presente scrittura privata, in seguito definita Contratto, a valere ad ogni effetto di legge,
TRA
o

La Fondazione “Fundatia Europea delle Professioni” con sede a Reghin,Str.Republicii, 12 , partita
iva 34922927, di seguito denominata “FONDAZIONE”
E

o

Il signor/signora _______________________________________________________________________________
Nato/a ___________________________________________________ Prov. _________ Il _____/______/_______
Residente in via _____________________________________________________________________ num. _____
Comune _____________________________________________________________________ Prov. _____________
Codice Fiscale __________________________________________________________
di seguito denominato “STUDENTE”
Definiti congiuntamente come le “PARTI”
PREMESSO CHE
1. La Fondazione è proprietaria dell’Istituto Post Liceale “Eugen Nicoara”, con sede in Romania
città di Reghin, via Reblublicii, 12, d’ora innanzi definito come “SCUOLA”, pertanto
rappresenta, stabilisce gli indirizzi di sviluppo, determina l’organizzazione dei corsi di studio,
controlla e coordina l’andamento didattico, amministrativo e gestionale della Scuola;
2. La Scuola, con l’ordinanza n. 5195 del 3 ottobre 2013, del Ministero dell’Educazione Nazionale
Rumeno, è autorizzata allo svolgimento dei seguenti corsi di studi:
o

Scienze Infermieristiche;

o

Collaboratore tecnico di farmacia;

3. I corsi di studi hanno una durata di tre anni accademici;
4. Lo svolgimento dell’anno accademico e il relativo calendario dei giorni delle attività didattiche
sono determinate dalla Autorità Pubbliche Preposte;
5. L’anno accademico ha inizio l’1 settembre e fine il 30 luglio, salvo diverse disposizioni
emanate dagli organi di cui al punto precedente;
6. Lo studente ha fornito in modo completo la documentazione richiesta che è stata esaminata
ed accettata dalla scuola;
7. La Scuola ha iniziato l’attività amministrativa e burocratica per il riconoscimento del titolo di
studio conseguito in Italia dallo Studente presso Il Ministero dell’Educazione Nazionale
Rumeno;
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8. La facoltà di recesso allo studente di giorni 10 è stata riconosciuta all’atto della prenotazione;
9. Decorso il termine indicato al punto precedente, tale facoltà non è stata esercitata;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Oggetto del contratto è la partecipazione dello Studente al corso di studi sotto indicato:
Corso di Studi in Scienze Infermieristiche
Corso di Studi per Collaboratore di Farmacia C.T.F.
Tale corso di studi sarà fornito dalla Scuola come autorizzata dal Ministero dell’Istruzione Rumeno.
Art. 3 – Obblighi e servizi a carico della Scuola
La scuola si impegna a:
1. Svolgere le attività didattiche, pratiche e di laboratorio come da programma ministeriale. Le
attività di studio si svolgeranno presso i locali della Scuola;
2. Erogare un corso di Lingua rumena per agevolarne l’apprendimento e facilitare l’attività di
studio dello studente, la comprensione e la partecipazione alle lezioni;
3. Assicurare la presenza di personale in lingua italiana in grado di supportare la comprensione
della lingua rumena;
4. Svolgere le attività amministrative e burocratiche relative al corso di studi intrapreso. Si
precisa che tali attività riguardano esclusivamente l’ordinaria gestione documentale dal
momento dell’iscrizione fino al conseguimento del titolo di studio;
5. Svolgere le attività burocratiche per il riconoscimento del titolo di studio conseguito in Italia
dallo Studente. Tale attività comprende:
a. La traduzione in lingua rumena, da parte di traduttore autorizzato, della
documentazione consegnata dallo studente;
b. La presentazione al Ministero dell’Educazione Nazionale – Centro Nazionale per il
Riconoscimento e l'Equivalenza dei Diplomi di Bucarest della richiesta di
riconoscimento corredata dalla documentazione;
c. Il ritiro e la custodia dell’attestato di riconoscimento. I tempi ordinari richiesti dal
Ministero per l’esame della documentazione e il rilascio del provvedimento di
riconoscimento sono compresi tra 30 e 45 giorni lavorativi;
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6. Fornire un servizio di tutoraggio durante i periodi di soggiorno in Romania, tramite personale
di lingua italiana come assistenza logistica e di supporto allo studente;
7. Non variare l’importo delle tasse scolastiche durante l’intero percorso di studi.
Art. 4 – Servizi offerti della Scuola
Obiettivo del progetto scolastico non è solo la formazione dello studente ma anche quello di
favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro. Per tale motivo la Scuola potrà offrire la possibilità di:
o

Partecipare a stage pratici e di formazione presso Istituti sanitari europei;

o

Far sottoscrivere allo studente un precontratto per svolgere l’attività professionale nei paesi
europei, dopo il conseguimento del titolo di studio.

o

Preparazione del dossier documentale ai fini della pratica di riconoscimento del titolo di
studio in Italia:

o

Soggiorno presso i locali del campus universitario (obbligatori in quanto gli studenti vengono
domiciliati presso la struttura e quindi sotto la nostra responsabilità.

Tale servizi non rientrato nell’oggetto del contratto di cui all’art. 2 ma rappresentano esclusivamente
delle opportunità a vantaggio della formazione professionale e dell’inserimento al lavoro dello
studente.
La volontà di erogazione di tali servizi è di esclusiva competenza della Direzione . La possibilità di
erogazione è in dipendenza delle opportunità del mercato del lavoro e delle offerte di formazione
da parti di soggetti terzi che potranno essere accolte ad insindacabile giudizio da parte della Scuola.
I costi di accesso agli stage saranno comunicati al momento della presentazione dell’offerta di
partecipazione.
Lo studente potrà richiedere alla Scuola il servizio amministrativo, burocratico e legale per il
riconoscimento in Italia del suo titolo di studio. Il costo di tale servizio sarà determinato al momento
della richiesta.
La Scuola dispone di un campus che ha una capacità recettiva di 15 posti letto.
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Art. 5 – Obblighi e responsabilità a carico dello studente
Lo Studente si obbliga ed impegna a:
1. Osservare tutte le direttive che gli saranno comunicate dalla Scuola, in ordine alle incombenze
di carattere amministrativo e burocratico legate alla fruizione del corso;
2. Partecipare a tutte le attività di natura didattica secondo le indicazioni che saranno fornite
dalla scuola;
3. Pagare le tasse scolastiche e i costi negli importi, modi e tempi indicati nel presente contratto;
4. Rispettare il calendario dei periodi di soggiorno per la partecipazione alle lezioni in aula come
stabilito dalla scuola e comunicato allo studente;
5. Presentare la domanda di assegnazione della tesi almeno tre mesi prima dalla data fissata
per la sua discussione.
Lo Studente è responsabile delle conseguenze determinate da inadempimenti amministrativi o
burocratici, da comportamenti colposi, da ritardi e assenze che possono recare danno e/o pregiudizio
alla partecipazione al corso di studi, all’attività didattica e al conseguimento del titolo finale.
Art. 6 – Natura del contratto
Rimane espressamente inteso e convenuto che le obbligazioni della scuola derivanti dal presente
contratto costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, pertanto, a titolo meramente
esemplificativo, la scuola non assume alcun obbligo o responsabilità, né fornisce alcuna garanzia in
ordine al positivo superamento del corso di studi.
Lo studente, solleva la scuola, i suoi rappresentanti, dipendenti e funzionari, da qualsiasi
responsabilità in relazione all’adempimento delle obbligazioni connesse o derivanti dal contratto, nel
caso di eventi o fatti indipendenti dalla volontà della Scuola, salvo che per il caso di dolo o colpa
grave.
A titolo indicativo e non esaustivo, sono eventi o fatti indipendenti dalla volontà del Consulente:
o

Mancato superamento dell’esame di lingua rumena;

o

Numero di assenze superiori a quanto previsto per la frequenza del corso di studi;

o

Leggi e regolamenti della normativa rumena che possono variare il percorso di studi
intrapreso, emanate successivamente all’inizio del corso;

o

Leggi e regolamenti della Comunità Europea e dello Stato Italiano che possono ritardare,
sospendere o impedire il riconoscimento dei titoli esteri.

o

Inadempienze, ritardi, negligenze ed errori da parte di Istituzioni e uffici pubblici, di Enti,
di Università e in genere di terzi che possono ritardare o impedire il normale svolgimento
dell’attività didattica e amministrativa della Scuola.
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Art. 7 – Retta Universitaria e spese
La retta per anno accademico è di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00 euro), per un totale complessivo
di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) relativo all’intero corso di studi.
Tale somma è comprensiva delle seguenti spese e tasse:
o

Tasse Universitarie per la partecipazione al corso;

o

Spese di traduzione e legalizzazioni della documentazione fornita dallo studente;

Sono a carico dello Studente:
o

Recupero di lezioni;

o

Spese di soggiorno, di viaggio e trasferimento;

o

Spese di ristorazione;

o

Acquisto del materiale didattico e di cancelleria;

o

Spese per redazione e stampa della Tesi finale;

o

Alloggio presso il Campus della Scuola per il periodo di soggiorno;

o

Spese notarili per il rilascio di procure, per apostille e autentiche di documenti;

o

Spese postali e di spedizione per invio o recezione di documentazione;

o

Le spese non espressamente indicate a carico della scuola.

Il costo orario per il recupero di una lezione è di € 25,00 (venticinque/00)
Il costo del materiale didattico è di € 150,00 (centocinquanta/00) per anno accademico.
Il costo di soggiorno presso il Campus della scuola è di € 15,00 (quindici/00) al giorno.
Art. 8 – Termini di pagamento
I pagamenti della retta annuale di cui all’Art. 7, saranno effettuati dallo Studente nel seguente modo:
Per il primo anno
o

Euro 1.500,00 (cinquecento/00) alla sottoscrizione del contratto.;

o

Euro 1.000,00 (mille/00) entro il 10 dicembre.

o

Euro 1.000,00 (mille/00) entro e non oltre il 10 febbraio.

Per gli anni accademici successivi
o

Euro 1.500,00 (millecinquecentoa/00) entro e non oltre il 10 ottobre di ogni anno;

o

Euro 1.000,00 (mille/00) entro e non oltre il 10 febbraio di ogni anno.

o

Euro 1.000,00 (mille/00) entro e non oltre il 10 dicembre di ogni anno.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario, come qui specificato:
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Beneficiario: “FUNDATIA EUROPEA DELLE PROFESSIONI”
Indirizzo:

Str.Republicii, n.12

Partita Iva

: C.I.F 34922927

IBAN

RO88 RZBR 0000 0600 1951 6664

SWIFT

RZBRROBU

Causale:

Rata numero 000 - Cognome e Nome dello Studente.

I pagamenti sottoelencati saranno eseguiti presso la Direzione della Scuola, con le seguenti modalità:
o

Lezioni di recupero, alla fine di ogni singola lezione;

o

Materiale didattico, alla consegna;

o

Soggiorno presso il Campus della scuola, un giorno prima della partenza.

La Scuola rilascerà la relativa ricevuta.
Art. 8 – Durata e recesso dal contratto
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude alla fine del triennio di studio.
Con la sottoscrizione del contratto s’intende formalizzata l’iscrizione dello studente al corso di studi.
Nel caso in cui lo studente non riuscisse a conseguire il titolo finale nel triennio ordinario, il contratto
si intende tacitamente rinnovato per l’anno accademico successivo. Il tale caso, lo studente sarà
tenuto a pagare la retta annuale prevista dal presente contratto per ogni singolo anno accademico
in aggiunta al triennio.
Allo Studente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per i seguenti
motivi:
o

Trasferimento presso altro Istituto in Romania;

o

Trasferimento presso altro Istituto all’estero;

o

Volontà di interruzione del percorso scolastico.

Il riconoscimento della facoltà di recesso è subordinato al pagamento alla scuola del 40% (quaranta
per cento) della differenza tra l’importo complessivo del contratto e le rette annuali già pagate, di
cui all’art. 7 del contratto. Ad esempio, se lo studente esercita la facoltà di recesso dopo aver pagato
le rette annuali per due anni pari a complessivi € 7.000,00, l’importo da pagare sarà dato dal 40%
della differenza tra 10.500,00 – 7.000,00 = 3.500,00 x 40% = 1.400,00 (importo da pagare).
La scuola è espressamente autorizzata a trattenere la documentazione personale dello studente fino
al completo pagamento della somma dovuta.
La Facoltà di recesso potrà essere esercitata dallo studente, mediante lettera raccomandata da
inviarsi all’indirizzo della scuola.
Alla Fondazione è riconosciuta la facoltà di recesso da contratto in caso di violazione da parte dello
studente degli obblighi da esso assunti di cui all’art. 5.
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La Fondazione ha il diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi:
o

Gravi inadempienze contrattuali da parte del Cliente;

o

Mancato pagamento di una rata della retta annuale;

o

Assenze prolungate e non giustificate dello studente.

La Fondazione invierà la comunicazione di risoluzione del contratto all’indirizzo mail dello studente
o tramite lettera raccomandata al suo indirizzo di residenza.
In caso di esercizio del diritto di recesso da parte della Fondazione, lo studente sarà tenuto al
pagamento della differenza tra l’importo complessivo del contratto e le rette annuali già pagate, di
cui all’art. 7 del contratto.
Nel caso di lievi inadempienze o di ritardi nei pagamenti da parte dello studente, la Scuola si riserva
la facoltà di sospendere l’erogazione dei servizi didattici e amministrativi nei confronti dello stesso,
fino al rientro delle inadempienze o al pagamento delle somme dovute.
Art. 9 – Forza Maggiore
Circostanze non previste né prevedibili derivanti da calamità naturali o che non potevano essere
previste ed impedite dalle parti (incendi, alluvioni, guerre, restrizioni o sanzioni di importazione e di
esportazione, ecc.) che ostacolano l'attuazione da parte della Fondazione degli obblighi contrattuali,
danno la possibilità di rinviare l'attuazione dei rispettivi impegni.
Art. 10 – Clausole generali
I patti, termini, e condizioni costituiscono l’intero contratto tra le Parti e superano tutte le precedenti
intese scritte od orali tra di esse riguardanti l’oggetto del presente.
Nel caso in cui una qualsiasi previsione del presente contratto fosse nulla o non operante per
disposizioni di legge, essa si intenderà non apposta e le altre disposizioni rimarranno in vigore e, se
necessario, saranno modificate al fine di conservare lo spirito del contratto.
Il presente contratto può essere modificato soltanto per iscritto dalle Parti o dai loro rappresentanti
debitamente autorizzati.
Art. 11 – Legge applicabile – Foro competente
Il presente contratto è disciplinato dalle Leggi della Repubblica Rumena.
Per ogni controversia derivante dalla presente scrittura sarà competente il Foro di Bucarest, le parti
accettano tale esclusiva competenza giurisprudenziale rinunciando al diritto di adire qualsiasi foro
concorrente o alternativo.
Reghin li, ___/___/______
Fundatia Europea delle Professioni

Lo Studente

_____________________________________________

__________________________________
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Le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole di cui al
presente contratto, vengono sottoscritte specificatamente, approvandone il contenuto, gli articoli 2oggetto del contratto; 3 – Obblighi e servizi a carico della Scuola; 5 – Obblighi e responsabilità a
carico dello studente; 6 – Natura del contratto; 7 – Retta Universitaria e spese; 8 – Durata e recesso
dal contratto; 11 – Legge applicabile – Foro competente.

Fundatia Europea delle Professioni

Lo Studente

_____________________________________________

__________________________________

Consenso d. lgs 196/2003 Normativa Italiana
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del d. lgs 196/2003 ed esprime il
consenso previsto dall’articolo 23 della citata legge al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati
personali per le finalità precisate nell’informativa.
Lo Studente
_____________________________________________

ALLEGATO 1 – Copia documento di riconoscimento
ALLEGATO 2 – Copia scheda anagrafica
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