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REGOLAMENTO 
MASTER a.a. 2019/2020 

 
 

1)Oggetto del contratto:  
Oggetto del presente contratto è la partecipazione al Master in Business Management ed. XX accreditato ASFOR con 
specializzazione inOrganization and Human Resource management; Marketing & Digital Communication Strategy; 
Administration, Finance & Control,anno accademico 2019/2020, organizzato da AFORISMA School of Management (società 
cooperativa) VIA UMBRIA, 19 - 73100 LECCE PI IVA 03118040751 (da ora anche “scuola” o AFORISMA), come da Brochure 
consegnata nella giornata di selezione e il cui avvio è programmato per il 22 novembre 2019, salvo eventuale slittamento che 
la Scuola comunicherà agli allievi ammessi, rimanendo inteso che il Master partirà entro il 31/01/2020. 
 
2) Ammissione al Master 
L’ammissione al Master è subordinata al superamento delle prove di selezione. Queste ultime, suddivise in: 1. Colloquio: 
40/100; 2. Curriculum vitae: 30/100; 3. Test: 20/100; 4. Assessment (o caso di problem solving): 10/100, sono valutate in 
base alla scheda “Criteri di selezione” inserita nel Manuale Operativo sul “Bilancio delle competenze parte metodologica” del 
Manuale di Gestione della Qualità della Scuola, certificato dall’organismo di DetNorske Veritas Italia srl a norma UNI EN ISO 
9001:2015, visionabile pressola sede della Scuola. Per l’ammissione al Master è necessario totalizzare un punteggio pari 
almeno a 45/100 con un punteggio minimo per il colloquio pari a 24/40. 
 
3) Iscrizione e Quota di partecipazione 
3.1. La quota di iscrizione (da ora quota di partecipazione o retta) per la partecipazione al Master è di € 7.800 oltre iva (al 
22%) e comprende: 820 ore di Formazione (suddivise nei moduli di General Management, Specialistica e Business English, 
Esercitazioni e Projects work), un minimo di 480 ore di stage in azienda (per un totale di 1500 ore). La quota comprende, 
inoltre, il materiale didattico, la webmail, accesso on line ai servizi dell’area riservata e della piattaforma e-learning, utilizzo 
delle attrezzature didattiche e degli spazi per gli study groups e le attività pratiche. 
3.2. La partecipazione al Master è confermata con la sottoscrizione del presente regolamento, della scheda di iscrizione ed il 
contestuale pagamento dei diritti di segreteria pari a € 200 oltre iva al 22% (compresi nella quota totale di partecipazione). 
 
4) Modalità di pagamento 
4.1.La retta di cui al precedente articolo 3 potrà essere corrisposta con le seguenti modalità: 

- versamento dei diritti di segreteria pari ad € 200,0 oltre IVA alla sottoscrizione del presente regolamento;  
- quattro rate costanti di 1.900,00 euro oltre IVAcon le scadenze concordate nella scheda di cui al successivo cpv. 4.3;  
- mediante finanziamento a tasso zero in 24 mesi con gli istituti di credito convenzionati con la Scuola; resta inteso che la 

pratica di finanziamento dovrà concludersi con esito positivo da parte dell’istituto di credito,entro e non oltre 20 giorni 
lavorativi Banca dalla sottoscrizione del presente regolamento; in caso contrario l’allievo dovrà rispettare il piano in 
quattro rate secondo la scheda di cui alsuccessivo capoverso 4.3;   

- In un’unica soluzione con la riduzione del 5% del costo totale (€ 7. 410,00 oltre iva al 22%), non cumulabile con altre 
agevolazioni. 

4.2.Sulla base di richieste argomentate e specifiche, da valutare in singoli colloqui con gli allievi, sarà possibile accordare un 
numero maggiore di rate. 
4.3. La modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata nella scheda di iscrizione allegata al presente contratto di cui 
costituisce parte integrante. 
4.4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 3, è dovuto indipendentemente dalla eventuale domanda di 
accesso a Borse di studio Regionali o di qualunque altro Ente e dalle relative erogazioni dovute da parte delle amministrazioni 
pubbliche, per le quali è stato sottoposta all’allievo un’altra soluzionecontrattuale (“Regolamento Master in Business 
Management ed. XX accreditato ASFOR anno accademico 2019/2020 – ed. 1/2019/con borsa di studio II semestre”)da questi 
non opzionata. L’allievo, pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non aver fatto domanda di accesso 
a Borse di Studio o altre agevolazioni incompatibili con il piano finanziario e gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del presente 
regolamento. 
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5) Ritardi nei pagamenti. 
5.1. llmancato pagamento delle somme dovute nei termini stabilitinella scheda di iscrizionedi cui al precedente articolo 4, 
comporta l’applicazione di una penale pari al 5% dell’importo delle rate stesse. 
5.2. Il protrarsi del mancato pagamento oltre i 10 giorni dalle scadenze indicate nella scheda di iscrizione, comporta la perdita 
del diritto a partecipare alle lezioni, al project work, allo stage aziendale, al rilascio del Diploma Master, del Certificato di 
Frequenza ed a qualsiasi altro diritto derivante dal presente contratto.  
5.3. Ai sensi dell’art. 1284 del codice civile, comma 4, in caso di mancato pagamento delle somme dovute sulle stesse 
saranno dovuti, dal giorno della eventuale domanda giudiziale, gli interessi previsti dal Dlsg 231/2002 pari a quelli legali 
maggiorati di 8 punti. 
 
6) Condizioni del recesso 
6.1 È riconosciuto all’allievo ammesso al Master di cui al precedente articolo 1, il diritto di recedere dal contratto; il recesso 
dovrà esserecomunicato con lettera sottoscritta dall’allievo recedente e dovrà essere recapitato ad AFORISMA in plico senza 
busta con raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi on line attraverso il sito di Poste Italiane S.p.a. o altro 
equipollente; il recessoprodurrà effetto dalla data di ricevimento della predetta raccomandata. 
6.2.  è altresì stabilito tra le parti che:  

a. qualora la comunicazione di recesso dovesse pervenire entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente regolamento, 
la Quota di Partecipazione eventualmente versata dall’allievo sarà rimborsata con esclusionedei diritti di Segreteria, 
pari a 200,00 euro oltre IVA 22%, che rimarranno in ogni caso dovuti alla Scuola; 

b. qualora la comunicazione di recesso dovesse pervenire tra l’ottavo giorno ed il quindicesimo giorno successivo alla 
sottoscrizione del presente regolamento, l’allievo recedente dovrà versareil 25% della quota di partecipazione di cui 
all’art. 3, fermo restando l’incameramento da parte di AFORISMA dei diritti di segreteria di cui al precedente 
capoverso; 

6.3. Resta inteso tra le parti chequalora la scadenza dei termini prevista ai precedenti capoversi 6.2.a e 6.2.b. dovesse 
coincidere con un giorno festivo questa slitterà al giorno feriale immediatamente successivo. 
 
7) Numero minimo degli iscritti 
7.1. Il Master si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti fissato in 10 unità per specializzazione di cui 
all’art. 1 del presente regolamento. Qualora tale numero non dovesse essere raggiunto, la Scuola si riserva la facoltà di 
avviare ugualmente il master o, diversamente, di non avviarlo. 
7.2. nel caso previsto nel precedente paragrafo 7.1, la Scuola,qualora si sia determinata a non avviare il master, rimborserà 
agli allievi iscritti i versamenti già effettuati, compresi i diritti di segreteria, con esclusione di ogni ulteriore rimborso e/o 
indennizzo e/o risarcimento. 
 
8) Forza maggiore 
8.1. Nell’eventualità in cui il Master non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore, la Scuola si impegna a rimborsare 
integralmente i versamenti già effettuati.In tal caso le parti si danno reciprocamente atto che null’altro avranno a pretendere 
l’uno dall’altro per il mancato svolgimento del Master. 
8.2. Le parti stabiliscono che a Master iniziato, qualora questo dovesse essere interrotto per cause di forza maggiore, il 
contratto sarà risolto di diritto senza alcuna responsabilità per ciascuna delle parti e la scuola tratterrà le somme incassate 
sino a quel momento in virtù del presente contratto, in proporzione alle prestazioni effettivamente erogate in favore 
dell’allievo. 
 
9) Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni tra la Scuola e l’allievo dovranno essere indirizzate ai rispettivi recapiti indicati nella scheda di 
iscrizione allegata al presenteregolamento di cui costituisce parte integrante. 
2 
10) Condotta 
10.1 In caso di condotta irrispettosa o scorretta tenuta dall’allievo nei confronti del corpo docente, della Direzione del Master 
o dello staff di organizzazione, la Scuola si riserva la facoltà di sospendere dalla frequenza del Master lo stesso per un periodo 
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compreso tra 1 e 3 giorni di lezione. In casi estremamente gravi la Scuola provvederà all’espulsione dell’allievo che resterà 
comunque obbligato al pagamento dell’importo totale per la partecipazione al Master.  
10.2. In caso di danneggiamento a luoghi, cose, strumenti didattici di proprietà della Scuola il responsabile sarà tenuto al 
risarcimento del danno arrecato. 
10.3. Le condotte che hanno provocato dolosamente detti danneggiamenti, saranno ritenute fattispecie di condotta 
irrispettosa o scorretta, rilevanti ai fini delle sanzioni contrattuali della sospensione e/o della espulsione di cui al precedente 
cpv. 10.1. 
 
11) Stage/ Tirocinio 
11.1. Lo Stage è parte integrante del Master ed è curriculare, come definito nel successivo capoverso11.2. 
11.2. Lo Stage, previsto per tutti gli allievi non occupati, sarà svolto secondo quanto previsto dal presenteregolamento, 
dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e successive integrazioni, dall’art. 11 del 
Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138, dalla Circolare M. 24 del 12 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché dalla Legge Regione Puglia 23/2013. 
11.3. La Scuola ricercherà lo stage coerentemente ai contenuti del percorso formativo, alle indicazioni fornite dagli allievi, 
ferma restando la disponibilità delle aziende ad ospitare gli stessi. La Scuola si riserva il diritto di scegliere la sede di Stage che 
– su territorio della Comunità Europea non escluso quello del regno Unito (UK) - a suo giudizio insindacabile, risulta più 
idonea al profilo formativo dell’allievo. A conclusione del periodo di stage, all’allievo verràrilasciato l’Attestato di Stage. 
11.4. Per il periodo di Stage, gli allievi sarannocoperti da polizza assicurativa di responsabilità civile per danni procurati a terzi 
ed INAIL a carico della Scuola. 
 
12) Decadenza dal diritto di richiedere lo stage/ Tirocinio 
12.1. Lo Stage dovrà essere svolto entro 6 mesi dalla data in cui terminerà la fase d’aula del Mastercome definita nella 
Brochure consegnata nella giornata di selezione di cui all’art. 1 del presente regolamento; oltre tale data l’allievo perderà il 
diritto a svolgere lo Stage ad eccezione dei casi in cui tale circostanza derivi esclusivamente dalle esigenze dell'azienda 
ospitante. 
12.2. Inoltre, l’allievo perderà il diritto a svolgere lo stage in caso di 3 rinunce a svolgere colloqui o in caso di 2 rifiuti a 
frequentare lo stage a fronte di altrettanti esiti positivi da parte delle aziende.  
 
13) Esonero da responsabilità 
13.1. Per tutta la durata della fase d’aula del Master,come da Brochure consegnata nella giornata di selezione, gli allievi sono 
coperti da polizza infortuni e copertura obbligatoria Inail. 
13.2. Per tutta la durata del Master e dello Stage, la Scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni procurati 
dai Corsisti a sé stessi, a cose e a terze persone. 
13.3. La scuola è esonerata da ogni responsabilità nel caso l’allievo richieda e/o acceda a provvidenze pubbliche di qualsiasi 
sorta incompatibili con la frequenza del master e/o dello stage. 
 
14) Diploma Master e Certificato di frequenza 
14.1. Al termine del Master sarà rilasciato il Diploma Master ed il certificato di frequenza relativo alle lezioni seguite. 
14.2. Il Diploma ed il Certificato di frequenza non saranno rilasciati in caso di: a) assenze dalle lezioni giornaliere per un 
numero di ore complessivo superiore al 30% del monte ore, ripartito tra ore di lezione e ore di project work; b) condotta 
irrispettosa o gravemente scorretta nei confronti del corpo docente, della Direzione del Master o dello staff di 
organizzazione; c) mancato pagamento delle rate previste per la partecipazione; d) non superamento di almeno la metà delle 
prove di verifica dell’apprendimento. 
14.3. Il diploma di Master ed il certificato di frequenza non saranno altresì rilasciati nel caso in cui per qualunque motivo 
l’allievo non dovesse concludere il Master. 
14.4. La giornata di presentazione del Project work vale come esame finale, pertanto l’allievo che per qualsiasi motivo non vi 
dovesse prendere parte dovrà, a pena della perdita del diritto a ricevere il Diploma di Master, sostenere una prova 
integrativa.  
14.5. L’esito positivo di tale ultima prova è vincolante ai fini dell’assegnazione del diploma master. La Scuola si riserva infine 
la facoltà di non ammettere l’allievo all’esame finale qualora consideri non raggiunti gli obiettivi didattici previsti. 
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14.6. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo 14) nel caso di risoluzione del contratto di 
cui al precedente articolo 8) la scuola rilascerà un attestato di frequenza dell’effettivo programma formativo svolto. 
 
15) Competenza dell’autorità giudiziaria e procedure di mediazione 
15.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, sarà competente il Foro di Lecce. 
15.2. Le parti si obbligano, prima di intraprendere qualsivoglia lite giudiziaria, di esperire le procedure di mediazione e 
conciliazione di cui al Decreto legislativo 28/2010 e di cui al Decreto Legge 132/2014, ferma restando la facoltà di AFORISMA 
di ricorrere, indipendentemente dalla suddette procedure, all’Autorità Giudiziaria in via monitoria sommaria e/o d’urgenza 
come previsto dal codice di procedura civile. 
 
16) Rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle altre norme di legge 
applicabili. 
 

Lecce, lì ………...                 L’allievo……………………………………………………………………. 

 

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del codice civile, dopo averle visionate e valutate, sottoscrivo le 
condizioni di cui agli articoli2 (Ammissione al Master), 3 (Quota di partecipazione),5 (Ritardi nei pagamenti), 6 (Condizioni del 
recesso), 7 (Numero minimo degli iscritti), 8 (Forza maggiore), 10 (Condotta), 12 (Decadenza dal diritto di richiedere lo stage), 
13 (Esonero da responsabilità), 14 (Diploma di Master e Certificato di frequenza), 15 (Competenza dell’autorità giudiziaria e 
procedure di mediazione). 

Lecce, lì ………...                    L’ allievo……………………………………………………………………………………………. 

 


