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CONTRATTO CON LO STUDENTE  
A.A. 2018/2019 

 
Il presente contratto viene sottoscritto dall’UNIVERSITA’ POLITECNICA EUROPEA, istituita con 
decisione del 41° Assemblea Nazionale dal 10.06.2010 (Gazzetta dello Stato n.46 dal 18.06.2010), 
accreditata da AQUINN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) – Germania 
con decisione adottata il 30.06.2015, e da NEAA (l’Agenzia per la valutazione e per 
l’accreditamento bulgara) con decisione adottata il 07.07.2016, Verbale n. 16, con sede in 
Bulgaria, nella città di Pernik, alla via Sv. Sv. Kiril i Metodiy n.23, UIC (codice unico di 
identificazione): 175912725, in prosieguo “EPU”,  
d’ora in poi denominata “Università”,  
 
E 
 
lo studente:  
 
Cognome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   prov. |__|__|   il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

e residente in via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

cap |__|__|__|__|__|   città |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   prov. |__|__| 

di cittadinanza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

come atto formale che accompagna l’iscrizione all’Università. 
 

PREMESSO 
 
1. che tra l’Università Politecnica Europea-Bulgaria (EPU) e l’Università Statale di Veliko Tarnovo-

Bulgaria (VTU) è stato stipulato, nel rispetto dei Regolamenti per il funzionamento di entrambe 
le Università, un accordo quadro finalizzato ad agevolare l’accesso di studenti, provenienti 
da diversi paesi U.E., alla formazione indirizzata a laureati che si propongono di accrescere la 
propria qualificazione professionale nel rispetto delle leggi vigenti nella Repubblica di Bulgaria; 

2. che l’Università Statale VTU ha accreditato il Corso di Laurea Magistrale in “Pedagogia e 
Didattica speciale per alunni con disabilità. Insegnante di sostegno (lingua di 
insegnamento – italiano)”, indirizzato agli studenti già in possesso di una laurea magistrale 
dello stesso o di un altro indirizzo professionale, che hanno maturato almeno 240 ECTS e che 
sono già abilitati all’insegnamento; 
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3. che in forza dell’accordo quadro citato al punto 1 della premessa l’Università Statale VTU si 
avvale della collaborazione tecnica, organizzativa e logistica dell’Università EPU per la 
predisposizione e gestione continuativa di tutti i servizi necessari ad assicurare agli studenti 
provenienti dall’ITALIA la registrazione, la successiva iscrizione e la frequenza dei corsi 
(traduzione e legalizzazione dei documenti di accesso al corso di laurea; front office online in 
lingua italiana; front office in presenza in lingua italiana in Italia; assistenza amministrativa e 
interpretariato nella fase di registrazione, immatricolazione, frequenza e post lauream; servizio 
informativo ed assistenza online; effettuazione dei pagamenti dovuti per la frequenza del corso 
di laurea, per la partecipazione ai tirocini e laboratori, per l’acquisizione di materiali in lingua 
italiana; supporto informatico per accesso a piattaforma EPU e VTU). 

Tanto premesso e considerato, si conviene quanto segue: 
 
Art. 1 – Natura e finalità del contratto 

a. Il presente contratto rappresenta l’atto formale con cui i due contraenti si impegnano al 
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nei fini istituzionali dell’Università e accettati 
dallo studente, in coerenza con il corso di studi in cui è iscritto: 
Scelta del Corso: 
 

UNIVERSITY OF DESTINATION 
 
 

PROGRAM 

VELIKO TRNOVO STATAL UNIVERSITY 
BULGARIA 

SIGLA: VTU – QP BES IT– 01/2018 

 
        
Art. 2 – Garanzia di completamento del procedimento di registrazione ed iscrizione. 

a. L’Università EPU s’impegna a garantire ai propri studenti registrati il completamento del 
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE che si articola in due fasi: 

I. REGISTRAZIONE: inizia con la consegna della domanda di iscrizione e della 
documentazione che ad essa deve essere allegata. Questa fase è dedicata ad 
ottenere il preventivo riconoscimento in Bulgaria - necessario per accedere al corso 
di laurea specialistica - del titolo di laurea italiano e del titolo di abilitazione 
all’insegnamento da parte dell’Ente NACID; 

II. IMMATRICOLAZIONE: si avvia con il ritiro dei titoli riconosciuti dal’Ente NACID ed 
il successivo perfezionamento della iscrizione presso l’Università Statale di Veliko 
Tarnovo. A partire dalla data di immatricolazione (e non di registrazione) DECORRE 
LA DURATA LEGALE DEL CORSO pari a due semestri (un anno).  

b. L’Università EPU s’impegna, altresì, a garantire agli studenti registrati ed iscritti: 
• l’assistenza in fase di traduzione ed asseverazione dei documenti necessari alla 

immatricolazione; 
• l’assistenza amministrativa in lingua italiana nella fase antecedente all’iscrizione, 
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durante la frequenza del corso di laurea e successiva al conseguimento del titolo; 
• la fruizione di un front office online in lingua italiana operativo h24, 7x7; 
• la fruizione di un front office presenziale in lingua italiana nei capoluoghi di regione; 
• effettuazione dei pagamenti dovuti per la frequenza del corso di laurea, per la 

partecipazione ai tirocini e laboratori, per l’acquisizione di materiali in lingua italiana; 
• supporto informatico per accesso a piattaforma EPU e VTU. 

 
Art. 3 – Garanzia di completamento del ciclo formativo 

a. L’Università s’impegna a garantire ai propri studenti iscritti il completamento del ciclo 
formativo PRESSO VTU VELIKO TARNOVO STATA UNIVERSITY BULGARIA, CORSO IN 
SIGLA: VTU – QP BES IT– 01/2018. 

Art. 4 – Descrizione delle soluzioni tecnologiche e garanzia di usabilità ed accessibilità 

a. L’Università garantisce l’usabilità e l’accessibilità dei seguenti principali strumenti per 
l’erogazione dei servizi formativi e dei supporti formativi ed informativi: 

ü Aula virtuale Internet; 
ü Piattaforma e-learning; 
ü Portale web. 

 
Art. 5 – Sedi d’esame 

a. La sede d’esami ordinaria è Veliko Tarnovo. L’Università si riserva la possibilità di 
organizzare sessioni di esami in Sofia ovvero presso le sedi di Tirocinio Statale (Scuole) che 
saranno comunicate tempestivamente agli studenti dalla Segreteria Studenti e pubblicate 
sui siti istituzionali delle Università EPU e VTU. 

 
Art. 6 – Impegno dello studente 

a. Lo studente si impegna al pieno rispetto delle norme del Regolamento per il funzionamento 
e per l’attività delle Università, del Regolamento per l’organizzazione del processo didattico 
e per la tenuta della documentazione didattica, dei Regolamenti e Ordinamenti didattici e 
professionali nell’ambito del piano di studi prescelto. 

b. Lo studente si impegna al versamento della retta secondo quanto di seguito disciplinato. 
 

Art. 7 – Durata e rinuncia agli studi 
a. La durata del contratto è pari alla durata legale del corso (due semestri/un anno). La 

durata legale del corso DECORRE DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE. 
b. Nel caso in cui lo studente non completi il corso nell’anno accademico di iscrizione è facoltà 

dell’Università consentirne il completamento nell’anno accademico successivo, qualora il 
corso sia nuovamente organizzato. In tal caso il contratto si prorogherà tacitamente 
rispetto alla durata legale del corso. 

c. Nel termine improrogabile di 15 giorni dal pagamento della prima rata, lo 
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studente potrà unilateralmente rescindere il presente contratto, inoltrando specifica istanza 
di “Rinuncia agli Studi”, ESCLUSIVAMENTE mediante mail indirizzata a 
epu.italia@gmail.com. In tal caso l’Ateneo restituirà l’importo corrispondente alla prima 
rata versata. 

d. Decorso il termine di cui alla precedente lettera c. senza che la comunicazione di recesso 
sia stata ricevuta, la restituzione della prima rata non potrà in nessun caso essere 
disposta ed i relativi importi saranno trattenuti dall’Ateneo a copertura dei costi 
direttamente ed indirettamente connessi alla gestione degli adempimenti di cui alla fase di 
REGISTRAZIONE indicata all’articolo 2. 

e. Lo studente potrà inoltrare l’istanza di “Rinuncia agli Studi” anche successivamente alla 
decorrenza del termine indicato alla lettera c. In tal caso sarà disposta la restituzione dei 
soli importi riferiti al semestre di cui non sia ancora iniziata la frequenza. 

 
Art. 8 – Costi e Pagamenti  

a. Il costo per la fruizione del corso di laurea e dei servizi descritti all’articolo 2 è di euro 
5.000,00 per la versione in lingua italiana. 

b. Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure secondo il seguente piano: 
1. euro 1.000,00 all’atto della REGISTRAZIONE; 
2. euro 1.000,00 entro trenta giorni dalla REGISTRAZIONE; 
3. euro 1.500,00 all’inizio del semestre 1 e comunque prima dell’inizio di esami e tirocinio 

semestre 1; 
4. euro 1.500,00 all’inizio del semestre 2 e comunque prima dell’inizio di esami e tirocinio 

semestre 2. 
c. Lo studente, pena il pagamento dell’indennità di euro 50,00 per il non corretto 

versamento, è obbligato ad effettuare i versamenti dovuti secondo le specifiche indicate 
nella domanda di iscrizione ed in particolare nella causale deve sempre essere indicato il 
nome e cognome dello studente (alternativamente la matricola se già in possesso), la sigla 
del corso, l’anno accademico ed il semestre per il quale versa. 

d. L’Università si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio in caso di 
inadempienza contrattuale dello studente. In ogni caso saranno ammessi al tirocinio i soli 
studenti in regola con i pagamenti. 

 
Art. 9 – Foro competente  

a. Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è SOFIA. 
b. Le Università EPU e VTU sono enti non economici; pertanto, non si applica la Direttiva 

93/13/CEE del Consiglio d’Europa del 05/04/1993. 
 
Art. 10 – Cessione di credito 

a. L’Università si riserva la facoltà di cedere il credito vantato e che vanterà annualmente nei 
confronti dello studente a seguito della sua iscrizione a ciascun semestre. 
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Luogo ______________________lì, __________________ 
 
          Università Politecnica Europea                                                   Lo studente 
 
 ________________________________                           ________________________________                   
                                                                                        (firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 
 
Il sottoscritto studente dichiara di essere a conoscenza e di approvare specificamente il contenuto 
degli artt. 2, 7, 8, 9, 10. 
  
                                                                                                       

Lo studente 
 
                                                                                    _______________________________                  
                                                                                       (firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 
 
 
Lo studente autorizza l’Università al trattamento dei propri dati personali. 
 
                                                                                                      Lo studente 
 
                                                                                    _______________________________                 
                                                                                       (firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 
 

 
ALLEGATO AL CONTRATTO CON LO STUDENTE 

(Allegato A) 
 

Piano di pagamento in rate mensili e relative scadenze 
 
1 Registrazione (non rimborsabile decorsi gg 15 dal pagamento) € 1.000,00 
2 Trentesimo giorno dalla registrazione € 1.000,00 
3 Inizio semestre 1 € 1.500,00 
4 Inizio semestre 2 € 1.500,00 
 
  Luogo ______________________lì, __________________ 
                                                                                                     
 
                                                                                                     Lo studente 
 
                                                                                    _______________________________                 
                                                                                       (firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 


