CORSI DI LINGUA A PAGAMENTO
Ottobre 2018

REGOLAMENTO DEI CORSI
1. Il presente regolamento disciplina le condizioni secondo le quali viene svolto un Corso di Lingua straniera al Centro
Linguistico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia.
2. Il partecipante chiede di essere ammesso al corso compilando un apposito modulo di iscrizione.
3. E’ previsto il versamento della quota d’iscrizione al Corso, diversificato secondo le agevolazioni previste dal Centro
Linguistico. Con l’iscrizione il partecipante accetta ogni clausola contenuta nel presente Regolamento.
4. La durata del corso è prevista in 40 ore secondo le modalità specificate nell’informativa. In caso di assenze o
d’interruzione della frequenza, la somma versata per l’iscrizione non sarà in alcuna misura rimborsata. In particolare,
non sarà dovuto alcun rimborso per abbandono determinato da incapacità del partecipante di seguire utilmente le
lezioni, per un insufficiente grado di conoscenza della lingua.
5. A fine corso sarà somministrato un test atto a stabilire se è stato raggiunto il livello linguistico prefissato che
permette di ricevere un attestato di profitto. Qualora il partecipante non superi il test potrà ritirare l’attestato di
frequenza (se pari almeno al 75% delle lezioni). Si fa presente che gli attestati non sono certificazioni internazionali.
6. Il partecipante s’impegna a mantenere riservati i contenuti e i programmi del corso, a non diffondere il materiale
didattico distribuito in aula o comunque messo a disposizione dal docente.
7. Il partecipante s’impegna a non danneggiare le strutture e i beni mobili del Centro Linguistico di Ateneo, e a
utilizzare macchine e strumenti che venissero messi a sua disposizione per il solo uso al quale sono destinati, e
comunque sotto il diretto controllo del docente.
Il partecipante deve comunicare immediatamente al responsabile eventuali guasti o malfunzionamenti delle
apparecchiature. Il partecipante risponde penalmente e civilmente di danni causati con colpa o dolo.

Data ...........................................

Firma .................................................................
(firma leggibile)

