ISCRIZIONE: TERMINI, REQUISITI E CONDIZIONI
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata, a partire dal26 giugno 2019 e non
oltre
il
termine
del
23
settembre
2019all’indirizzo
email:contatti@associazionenisaba.it
I posti disponibili per la frequentazione del Corso di alta formazione in scienze
criminologiche sono 30, l’attivazione è tuttavia vincolata al raggiungimento di un
numero di iscritti non inferiore a 20 unità.
Requisito minimo per l’accesso al corso è il possesso di una laurea triennaleconseguita
negli ambiti: medici, giuridici, psicologici, psichiatrici, sicurezza, scienze politiche,
sociali, sociologici, scienze della formazione, chimica e biologia. Sarà altresì discrezione
del Coordinatore didattico del corso ammettere laureati in altri ambiti che presentino
un curriculum vitae considerato adeguato al percorso formativo in parola.
L’accesso al corso è consentito anche ai laureati magistrali e vecchio ordinamento con
titoli di laurea negli ambitisuindicati, nonché agli studenti iscritti a corsi magistrali che
abbiano già maturato almeno 180 cfu nel proprio percorso formativo.

✓DURATA ED EROGAZIONE DEL CORSO
Le lezioni avranno inizio in data Venerdì 27 settembre 2019 (il calendario delle lezioni
sarà disponibile sul sito internetwww.associazionenisaba.it)
Il Corso di alta formazione in criminologia e scienze psicologicheha durata annuale
(settembre 2019 – giugno 2020) ed è in fase di accreditamento presso l’ordine degli
avvocati.
La frequenza al corso è obbligatoria per 80% delle giornate di lezione, pena il mancato
conseguimento del titolo. Il superamento di tale limite sarà consentito in caso di
impossibilità oggettiva certificata (assenze per malattia o cause di forza maggiore), in
tal caso il coordinatore del corso valuterà l’opportunità di consentire comunque il
conseguimento del titolo finale.
Le lezioni (224 ore di didattica frontale suddivise in 8 moduli di 28 ore ciascuno)
verranno erogate nella formula di due week end al mese, in particolare nelle giornate
divenerdìdalle ore 14:00 alle ore 18:00presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia, via A. Pascoli, 33 - 06123 Perugia ed il sabato dalle
ore 09:00 alle ore 18:00 presso la sala polivalente del Collegio Onaosi, Viale Orazio
Antinori, 28 - 06123 Perugia.

Al termine del corso il candidato sosterrà un esame finale consistente nella
elaborazione di una tesi (o work project) avente ad oggetto una delle tematiche
trattate, in concerto con il relativo docente.
✓

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La retta di frequenza è di€ 2.550,00 € (IVA NON DOVUTA), da versare in una soluzione
o rateizzabile secondo il seguente schema:
•
I rata: euro 700 euro al momento dell’iscrizione;
•
II rata: euro 462,50 entro la data del15novembre 2019;
•
III rata: euro 462,50 entro la data del 15gennaio 2020;
•
IV rata: euro 462,50 entro la data del 15marzo 2020;
•
V rata: euro 462,50 entro la data del 15maggio 2020.
Dietro richiesta del corsista e dietro INSINDACABILE approvazione dell’Associazione
Nisabaets, tale piano di rientro, potrà essere modificato. Tuttavia, si precisa che non
verranno prese in considerazione variazioni a suddetta rateizzazione che:
a)
Comportino un ammontare totale del prezzo del corso, inferiore a quello stabilito
da suddetto bando;
b)
Presentino, come scadenza dell’ultima rata, una data successiva al 15/05/2020;
c)
Presentino una prima rata di importo inferiore ad euro 700;
d)
Presentino come data di pagamento della prima rata, un termine successivo al
23/09/2019.
Tutti i pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico o altro mezzo di pagamento
tracciabile.
✓

RISARCIMENTI

Nell’ipotesi in cui non venga raggiunto il numero minimo per l’attivazione del corso,
l’Associazione Nisaba Ets, si impegna a restituire agli iscritti quanto versato per
l’iscrizione.
Nell’ipotesi in cui il corso, pur avendo avuto inizio, venga sospeso, gli iscritti
riceveranno, a titolo di indennizzo, un attestato comprovante i moduli e le ore
effettivamente frequentate.
✓

DIVIETI

E’fatto assoluto divieto ai corsisti di divulgare o alienare a terzi a qualunque titolo e in
qualunque tempo, i materiali didattici inerenti al corso. E’ fatto altresì divieto al corsista
di videoregistrare, registrare in audio mediante l’utilizzo di qualsiasi supporto
elettronico le lezioni del corso. Eventuali materiali didattici ritenuti importanti ai fini
della didattica, saranno messi a disposizione degli studenti in apposita sezione del sito
www.associazionenisaba.it

La violazione di quanto detto sopra comporterà insindacabilmente l’esclusione
immediata del trasgressore dal corso e, in qualunque tempo, il risarcimento del danno
quantificato nella misura pari al triplo del costo intero del corso stesso.

