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CONTRATTO CON LO STUDENTE  

Primo anno accademico 
 

 
                       MATRICOLA    N.______________ 

                            DEFINITA       

                           (a cura della Segreteria studenti)  

 

                                                                                                       Al direttore del Corso di Studi 

Superiori in mediazione linguistica,  

Agorà Mundi di Agrigento 

 

 
Il/La  sottoscritto/a (cognome)______________________________________________________    

 

(nome)________________________________________________________________________  

 

Cod. Fisc.______________________________________________________________________                                    

 

nato/a  a___________________  (provincia) _________il _______________________________ 

 

di  cittadinanza _________________________________,  

 

residente in via ________________________n.____   località_____________________________  

 

cap.__________    e-mail_________________________    tel._____________________________  

 

cell.___________________  recapito in ______________________________________________           

 

(se diverso dalla residenza)  presso  ________________________  via ______________________    

 

località_____________________ tel. ________________________________________________   

 

indirizzo dove ricevere la corrispondenza         residenza         recapito 

 

Marca da 

bollo   

€14,61 
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CHIEDE 

 
Di essere 

  immatricolato al 1°anno 

 

al Corso di Studi Superiori per 

mediatori linguistici “Agorà 

Mundi”, diploma di Laurea 

triennale equipollente alla classe L-

12 presso la Struttura del Consorzio 

Universitario della Provincia di 

Agrigento via Quartararo n.6 

Anno Accademico 

            ______/_______  

 

 

       Chiede, inoltre, l’ammissione, per lo stesso periodo, agli esami di profitto previsti    

       dall’ordinamento didattico. 

 

Totale retta tassa d’iscrizione euro 2000 con rateizzazione così scandita: 

Pagamento prima rata  entro 04/10/2021 importo € 500,00 

Pagamento seconda rata entro e non oltre il 08/01/2022 importo € 500,00 

Pagamento terza rata da entro e non oltre il 08/04/2022 importo € 500,00 

Pagamento quarta e ultima rata entro e non oltre il 07/06/2022. importo € 500,00 

 

Per i frequentanti del primo anno accademico 2021/22 la SSML Agorà Mundi ha previsto una 

riduzione dei costi in base alla documentazione da consegnare presso la segreteria seguendo le 

indicazioni sottostanti: 

Isee fino ai 22.000 euro la riduzione delle tasse universitarie riduzione dell’80%; 

Isee fra 22.000 e 24.000 euro riduzione del 50%. 

Isee fra 24.000 e 26.000 euro riduzione del 30%. 

Isee fra 26.000 e 28.000 euro riduzione del 20%. 

Isee fra 28.000 e 30.000 euro riduzione del 10%. 

 
 
Art. 1 - Natura e finalità del contratto 
 Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell’art. 4, del DM 17 aprile 2003 (GU n.98 del 29 aprile 
2003), e costituisce parte integrante della domanda di immatricolazione alla SSML, disciplinando le 
modalità di adesione ai servizi erogati e le condizioni dello stesso. Con il presente contratto i due 
contraenti si impegnano al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nei fini istituzionali 
dell’Università e accettati dallo studente. 
Art. 2 – Garanzia al diritto allo studio  
La SSML s’impegna a garantire continuità e sistematicità nell’erogazione dei servizi formativi con criteri di 
efficacia ed efficienza, salvaguardando il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto nel 
Regolamento Didattico della SSML 
Art. 3 – Garanzia di completamento del ciclo formativo  
La SSML s’impegna a garantire ai propri studenti iscritti il completamento del ciclo formativo, coerentemente 
con le indicazioni inserite nella Carta dei Servizi e nel Regolamento Didattico della SSML, anche in caso di 
cessazione delle attività. 
Art. 4 – Interruzione della frequenza 
I pagamenti pattuiti dovranno essere comunque versati per intero anche nel caso in cui lo studente 
interrompa la frequenza nel corso dell’anno accademico per volontà propria. In caso di interruzione della 
frequenza per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dello studente, la Direzione si riserva il 
diritto di valutare, a suo insindacabile giudizio, se il pagamento pattuito dovrà comunque essere versato. 
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Art. 5 - Ritiro implicito 
Viene considerato implicitamente ritirato dal corso lo studente che, senza giustificato motivo, si assenti per 
tre settimane consecutive dal corso al quale è iscritto.  
Art. 6 - Perdita beneficio rateizzazione 
Lo studente che si ritira, che viene considerato implicitamente ritirato dalla Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici “Agorà Mundi”, perde il beneficio della rateizzazione; così pure il mancato pagamento anche di 
una sola rata provocherà, ai sensi della legge, la scadenza e l’immediata esigibilità da parte della Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici “Agorà Mundi” di tutte le altre rate non ancora scadute. 
 

Il presente contratto, direttamente compilato e sottoscritto e corredato da tutti gli allegati previsti 

(moduli e documenti), può essere presentato direttamente Consorzio Universitario della Provincia 

di Agrigento via Quartararo n.6, seguendo le indicazioni presenti nella sezione Modulistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo_______________   Data________________                                   

 

 

 

 

 

 

Firma_________________________ 


