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DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO
Biennio specialistico sperimentale in discipline Musicali
(D.M. 8/1/2004 – Aut. AFAM 14/12/2004 prot. n. 5911)

CONTRATTO
tra l’Istituto Musicale Pareggiato Lettimi di Rimini e lo studente.
TRA

l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Lettimi" con sede a Rimini, in Via Cairoli, 44, codice fiscale 00304260409,
da qui in seguito denominato "Istituto", nella persona del Direttore
E
Il/La

sig./ra__________________________________________________________________________

nat_ a________________________________________ Prov. ___________ il ______/______/______
residente

in

Via__________________________________________________________n°________

Comune di _____________________________________________________________ Prov ________
Codice Fiscale _______________________________________________ iscritt_ presso l’Istituto per
l’A.A.________/________ e immatricolat_ nei corsi di Diploma Accademico di II livello con il seguente n. di
matricola _____________________ d’ora in poi denominat_ “studente”.
PREMESSO
che il Regolamento didattico per il Diploma Accademico di II livello prevede, all’art. 5, la possibilità per lo
studente di optare per un'iscrizione a tempo parziale di tre o quattro anni;
che la medesima disposizione di cui all'articolo precedente stabilisce che, all'atto dell’iscrizione, lo studente
e l’Istituto sottoscrivano un contratto che disciplini e regoli i reciproci rapporti;
che lo studente all'atto dell'immatricolazione ha esercitato l'opzione per un regime d'impegno a tempo
parziale per la durata di ______ anni;
che gli Organismi Accademici hanno delineato le condizioni che regolano il rapporto tra l’Istituto e lo
studente per il regime di tempo parziale,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Lo studente_____________________________________________ iscritto nell' A.A.___________________
al ______ anno del Corso di Diploma Accademico di II livello nella Scuola di _________________________
assume la qualità di studente con regime d'impegno a tempo parziale.
Lo studente conseguirà il titolo di studio in n. ________ anni.
Art. 2
Lo studente potrà beneficiare dei diritti e dei servizi offerti dall’Istituto, compatibilmente con il regime di
impegno prescelto.
Art. 3
Lo studente si impegna, nei limiti consentiti dalla sua condizione di studente a tempo parziale, a partecipare
attivamente alle attività promosse dall’Istituto frequentando le lezioni e le esercitazioni, svolgendo tutte le
attività formative connesse al corso di studio, comprese le eventuali attività formative propedeutiche per
colmare eventuali debiti formativi.
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Art. 4
Lo studente iscritto al un Corso di Diploma Accademico di II livello, avendo scelto un regime a tempo
parziale su tre anni non può acquisire, alla fine del secondo anno di corso, un numero di crediti formativi
superiore a 90 con l'impegno di acquisire i restanti crediti nel corso dell'anno successivo; optando invece per
un regime a tempo parziale su quattro anni non può acquisire, nei primi due anni di corso, un numero di
crediti formativi superiore a 70 con l'impegno di acquisire i restanti crediti nel corso dei due anni successivi.
Art. 5
L’eventuale acquisizione di crediti formativi oltre i limiti indicati nel precedente articolo comporterà
l’inserimento d’ufficio in qualità di studente con regime a tempo pieno. Verificatasi tale eventualità lo
studente, entro 8 giorni dalla comunicazione di tale nuovo regime da parte della Segreteria, sarà tenuto al
pagamento della contribuzione prevista per il tempo pieno per ognuno degli anni accademici precedenti,
durante i quali è stata versata la contribuzione ridotta pari al regime di tempo parziale prescelto.
Art. 6
Lo studente ha facoltà di modificare entro l’inizio del secondo anno il suo impegno da tempo parziale a
tempo pieno corrispondendo al momento dell'iscrizione la differenza tra l'ammontare della contribuzione
studentesca prevista per gli studenti a tempo pieno, inseriti nella corrispondente fascia di contribuzione, e
quella pagata per tutti gli anni trascorsi.
Art. 7
Lo studente iscritto al Corso di Diploma Accademico di II livello può modificare fino all’inizio del secondo
anno il suo impegno da tempo pieno a tempo parziale, ovvero può modificare entro l’inizio del terzo anno il
regime di tempo parziale da tre a quattro anni, o viceversa.
Queste modifiche dovranno compiersi compatibilmente con i crediti acquisiti fino a tale momento.
Art. 8
L'ammontare della contribuzione studentesca è determinato con delibera del Comune di Rimini, tenuto conto
del regime di impegno a tempo parziale. Il versamento delle rette dovrà essere effettuato sul c.c.p. n.
15576473 intestato a Istituto Musicale Pareggiato “G. Lettimi”. Il mancato versamento, entro i termini
assegnati, di una rata della retta dovuta comporta la risoluzione del presente contratto, nonché l’esclusione
dalla frequenza del Corso di Diploma Accademico.
Art. 9
Il mancato conseguimento del titolo finale entro il regime d'impegno scelto comporterà, per ogni anno
successivo d'iscrizione, il pagamento della contribuzione prevista per il tempo pieno.
Art. 10
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rimanda alle specifiche normative di Legge e ai relativi
articoli del regolamento dell’Istituto.
Rimini,____/____/______
Il Direttore
dell’Istituto Musicale Lettimi
______________________________

Lo Studente
___________________________
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