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CONTRATTO FORMATIVO 
STUDENTE CON ISCRIZIONE A TEMPO 

PARZIALE 

 

 

Anno accademico________/________ 

 

 

 

Tra la Libera Università “Maria SS. Assunta, con sede in Roma, via della Traspontina, n.19, codice fiscale 

02635620582 , d’ora in poi denominata “LUMSA”, in persona del Rettore pro-tempore,  prof. Francesco 

Bonini 

E 

il/la Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________________________________ prov._______________ il_______________   

 

residente in __________________________________________, Via ______________________, n. ____,  

 

codice fiscale ______________________________,  

 

PREMESSO  

 

- che il vigente “Regolamento per gli studenti con iscrizione a tempo parziale”, emanato con Decreto 

Rettorale n.128 del 3 maggio 2006 consente all’ interessato la possibilità di optare per un’immatricolazione 

o iscrizione ai Corsi di Laurea a tempo parziale secondo un carico didattico compreso tra un minimo di 20 

e un massimo di 40 crediti per ciascun anno accademico.  

- che il restante numero di crediti, necessario ad arrivare ai 60 normalmente previsti, deve essere 

obbligatoriamente inserito nel successivo anno accademico denominato “continuazione”;   

- che il medesimo Regolamento stabilisce che, all’atto dell’iscrizione, nell’eventualità di scelta del regime 

d’impegno a tempo parziale, lo studente e l’Università 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;  

 

Tutto ciò premesso e ritenuto 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

 

Art. 1  

La premessa è parte integrante del presente atto. 

Art. 2  

 

Lo studente ____________________________________________________ iscritto nell’anno accademico  

  (cognome nome)  

 

_________/_________  con matricola ____________________al ____________ anno del corso di Laurea:   

Triennale  ;  Specialistica   ;   Magistrale a ciclo unico   ;  Magistrale   ; 

in ___________________________________________________________________________________ 
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percorso___________________________________________________________ classe _____________ 

 

assume la qualità di studente con regime d’impegno a tempo parziale.  

 

Lo studente conseguirà il titolo di studio in ________ anni accademici1 a partire dal corrente anno 

accademico secondo quanto pianificato nella tabella di cui all’Art. 3.  e secondo il proprio piano di studio 

individuale che lo stesso è tenuto a compilare e presentare, previa approvazione del Presidente del corso di 

laurea al momento dell’immatricolazione/iscrizione unitamente al presente atto. 

 

Art. 3  

Lo studente si impegna a conseguire i crediti previsti nell’ordinamento didattico del corso cui risulta 

iscritto entro i termini stabiliti nel contratto e secondo il proprio piano di studi individuale di cui 

all’articolo precedente. In regime di tempo parziale la durata dei corsi  non potrà superare i sei anni per le 

lauree triennali, i quattro anni per le lauree specialistiche/magistrali  e i 10 anni per le lauree magistrali a 

ciclo unico in accordo con  la tabella sottostante.  

 

Il mancato conseguimento del titolo nei tempi di cui al presente contratto secondo la tabella sottostante, 

comporterà l’automatica decadenza dalla qualità di studente a regime di tempo parziale e la sua  

automatica iscrizione a regime di tempo pieno per l’anno accademico successivo con le conseguenze in 

ordine al pagamento tasse e contributi di cui al successivo art. 7. 

 

 Durata del corso in Anni accademici Numero di Crediti 

pianificati per anno 

Totale 

Corsi di 

laurea 

magistrale a 

ciclo unico 

Corsi di 

laurea 

triennale 

 

Primo anno   

Primo anno – continuazione  

Secondo anno  

Secondo anno - continuazione  

Terzo anno  

Terzo anno – continuazione   

 

Quarto anno  

Quarto anno - continuazione  

Quinto anno  

Quinto anno - continuazione   

   

 
Durata del corso in Anni accademici Numero di Crediti 

pianificati per anno 

Totale 

Corsi di laurea 

specialistica/ Magistrale 

Primo anno   

Primo anno – continuazione  

Secondo anno  

Secondo anno - continuazione   

 

Qualora lo studente debba assolvere debiti didattici, i crediti relativi non saranno conteggiati ai fini del 

carico didattico complessivo del corso di laurea. 

 

Lo studente può modificare il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno una sola volta e solo se abbia 

acquisito almeno 60 crediti nel regime d’impegno a tempo parziale. 

 

Art. 4  

Lo studente si impegna, nei limiti consentiti dalla sua condizione di studente a tempo parziale, a 

partecipare attivamente alle attività promosse dalla LUMSA frequentando le lezioni e le esercitazioni, 

svolgendo tutte le attività formative connesse al corso di studio, ivi comprese le eventuali attività formative 

propedeutiche per colmare eventuali debiti formativi.   
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Art. 5  

Lo studente contraente, iscritto a tempo parziale, beneficia dei medesimi diritti e dei servizi offerti dalla 

LUMSA agli studenti a regime di tempo pieno.  

 

Art.6 

L’ammontare di tasse e contributi è determinato per anno accademico - così inteso alla nota 1 - in relazione 

ai crediti che lo studente ha pianificato. Gli importi sono annualmente pubblicati sul “Regolamento tasse e 

contributi”. 

Art. 7  

Il mancato conseguimento del titolo finale entro il regime d’impegno scelto comporterà l’iscrizione fuori 

corso in regime di tempo pieno e l’applicazione dei relativi importi di tasse e contributi. 

 

Art. 8  

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 corso di laurea. 

 

Art. 9 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle specifiche disposizioni normative 

dell’Università sugli studenti universitari.  

 

Art. 10 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 i dati personali (es. numero di telefono, indirizzo, codice fiscale) inseriti 

mediante compilazione della presente modulistica verranno trattati da LUMSA Libera Università Maria Ss. 

Assunta in conformità delle condizioni (titolare, DPO, finalità, conservazione, base giuridica, trasferimento 

dati, diritti) indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 disponibile presso la Segreteria Studenti e consultabile link della Privacy sul sito www.lumsa.it . 

 

 

 

……………………..,     ……/………./……………….  

    (luogo)                                (data)  

 

 

Il Responsabile   

di sede 

(per il Rettore) 

 

………………………………………  

 

 

 

Lo studente  

 

…………………………………….  

 
 
------------------------------ 
1 Per anno accademico, nel presente contratto,  si intende il periodo compreso tra l’anno d’iscrizione e l’anno di iscrizione 

immediatamente successivo denominato “continuazione”. Ad esempio, per essere ammesso al secondo anno di corso, lo 

studente deve aver effettuato l’iscrizione al primo anno e l’iscrizione al primo anno “continuazione” conseguendo i crediti 

pianificati in sede di contratto.  

 

 

Si allega: copia del piano degli studi a tempo parziale, presentato dallo studente e approvato dal presidente del Corso di laurea. 

 
 
 

https://www.lumsa.it/sites/default/files/pdf/informativa-trattamento-dati-personali.pdf

