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DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI TRIENNALI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
STUDENTI ITALIANI
(SCRIVERE IN MANIERA LEGGIBILE E IN STAMPATELLO)
SEZIONE I: DATI ANAGRAFICI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME _____________________________________________________________
NOME__________________________________________________________________

Nat____ a _________________________________________________ Prov. (_______)
Stato di nascita __________________________________________________________
in data ___________________ sesso: F(__) M (__)
Codice fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Cittadinanza ______________________________________ Stato di residenza della famiglia __________________________
(da indicare solo se non in Europa )
RESIDENTE A:
Città __________________________________________________ Stato Estero ___________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________ nr. ________CAP ________________
Telefono ______________ cellulare _________________ e-mail ____________________@__________________________

DOMICILIATO/A presso:
Comune di domicilio ________________________________________________________________Prov. ____________
Indirizzo _______________________________________________________________ nr. ________ CAP _____________
SEZIONE II: IMMATRICOLAZIONE

CHIEDE
di essere immatricolato/a per l’anno accademico 2019/2020 al

 1°

 2°

 3° anno del:

 Corso Accademico di Primo Livello (180 CFA)
 Corso Diploma Program (senza riconoscimento CFA)
in lingua italiana in:

COMPUS DI MILANO







CAMPUS DI ROMA (*)

GRAPHIC DESIGN E ART DIRECTION





MEDIA DESIGN E ARTI MULTIMEDIALI



DESIGN
FASHION DESIGN

CREATIVE TECHNOLOGIES
(Nuove tecnologie per le arti applicate)



PITTURA E ARTI VISIVE



SCENOGRAFIA

FASHION DESIGN
GRAPHIC DESIGN E ART DIRECTION
MEDIA DESIGN E ARTI MULTIMEDIALI
PITTURA E ARTI VISIVE

(*) sede di Roma: è in corso il procedimento di autorizzazione
da parte del Miur – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca - per l’attivazione della nuova sede di Roma.
Si rinvia all’articolo 26 delle Condizioni generali.
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SEZIONE III: DIPLOMA DI MATURITA’

DICHIARA DI
 AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITA’
 ESSERE IN ATTESA DI CONSEGUIRE NELL’A.A. 2018/2019 IL DIPLOMA DI MATURITA’


allego autocertificazione del titolo che sono in attesa di conseguire in attesa di produrre il Diploma di Maturità in originale da
consegnare in Segreteria NABA

Denominazione diploma _______________________________________________________________________________
quinquennale nell’anno scolastico  2018/19  2017/2018  Altro ______________
con il voto

_________/ _______ lettere: ______________________________________/________________________________

(indicare il voto conseguito secondo il sistema di valutazione previsto dal paese nel quale il diploma è stato conseguito)
presso l’Istituto/Liceo ______________________________________________________  Statale  Leg.Ric.
della città di _______________________________________ Stato estero ______________________________________
indirizzo _____________________________________________________
SEZIONE IV: PRECEDENTI CARRIERE

DICHIARA:
Di non essere iscritto/a ad altro corso di studi presso questa o altra Accademia/Università italiana o straniera o Istituto Superiore

DICHIARA INOLTRE:
 che con la presente immatricolazione NABA si iscrive per la prima volta ad una Università/Accademia italiana o straniera
oppure
 di essere stato iscritto ad una Università/Accademia italiana o straniera prima della presente immatricolazione NABA e di:
(selezionare una delle 2 opzioni proposte a seguire)



Opzione 1 - Di essere già in possesso della Laurea/Diploma Accademico/Diploma Universitario

Denominazione titolo di studio _________________________________________________________________________
Conseguito/a in data ___________________ nell’anno accademico  2018/2019  2017/2018  Altro ___________
presso
l’Università/Accademia di Belle Arti _________________________________________________________________
Della città di_______________________________________________________________________ Prov. (_______)
Stato estero ____________________ indirizzo ___________________________________________________________
Immatricolazione effettuata nell’Anno Accademico _____________
con il voto

_________/ _______ lettere: ________________________________/________________________________

(indicare il voto conseguito secondo il sistema di valutazione previsto dal paese nel quale il diploma è stato conseguito)
Si richiede di allegare copia del Certificato di Laurea/Diploma Accademico/Diploma Universitario


Opzione 2 - Trasferimento/Rinuncia/decadimento degli studi
 Di aver fatto domanda di trasferimento
 Di aver presentato rinuncia agli studi o di essere decaduto/a da una precedente carriera
dall’Università/Accademia di Belle Arti _________________________________________________________________
Facoltà/Corso di _______________________________________________________________________

Della città di________________________________________________________________________ Prov. (_______)
Stato estero________________________________________________________________________
Immatricolazione effettuata nell’Anno Accademico_________________________
Trasferimento/Rinuncia presentato in data________________________________
Si richiede di allegare copia del Certificato di Rinuncia agli studi
 Di aver presentato domanda di valutazione crediti formativi pregressi (modulo disponibile presso la Segreteria NABA)
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SEZIONE V: DOCUMENTI DA ALLEGARE

Studenti che hanno conseguito il titolo di studio presso una scuola secondaria superiore italiana
Titolo di studio:  originale

 certificato dell’Istituto

 autocertificazione

 copia autenticata da Naba

 Studenti che hanno conseguito il titolo di studio presso una scuola secondaria superiore estera (si veda *):
 Fotocopia autenticata del titolo finale degli studi di scuola secondaria (in originale) tradotto e legalizzato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari competenti
 Dichiarazione di Valore in Loco a cura della medesima rappresentanza italiana competente per territorio e corredata
di traduzione ufficiale in lingua italiana

 Fotocopia carta d’identità o passaporto (con numero di documento, data e luogo del rilascio)
 Fotocopia Codice Fiscale
 Carte d’identità dei garanti (si veda Sezione VIII Condizioni generali)
 Informativa privacy ‘Art. 13 Regolamento UE 679/16 (GDPR)’ - All. 1 della presente domanda di immatricolazione – Inf. 4/01
 Nr. 2 foto formato tessera (applicare una foto nell’apposito riquadro)
 Quietanza di pagamento della tassa di iscrizione di Euro 1.200,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio di Euro 140,00
(in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario la domanda deve essere corredata da documento comprovante l'avvenuto
versamento)

 Documentazione per la determinazione fascia di reddito (si veda la “Guida all’assegnazione delle fasce di contribuzione”)
 Esonerato dalla presentazione della documentazione per la determinazione della fascia di reddito perché appartenente
alla 6° fascia

 Lingua inglese: Gli studenti immatricolati nei corsi triennali, se non in possesso di una certificazione di lingua inglese riconosciuta
dall'Accademia, sono tenuti a sostenere un test per l’accertamento del livello di conoscenza della lingua. Tale prova, se superata,
dà diritto all’acquisizione dei crediti. In caso di non superamento del test verrà attribuito allo studente un debito formativo che potrà
essere sanato entro i 3 anni prima del conseguimento del titolo di studio (si rimanda al Regolamento per il superamento
dell’obbligo formativo relativo alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea).
Allego Certificato conoscenza lingua inglese:
 SI (si richiede di presentare certificato originale per valutazione idoneità presso il Language Centre dell’Accademia)
 NO (test NABA da sostenere)
 NO studente madrelingua

Luogo e data ___________________________, ______________

_________________________________
(firma dello studente)

*Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che la domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio
straniero è accolta alle seguenti condizioni:
a)
che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero risulti che il titolo di studio
conseguito consenta l’accesso al corso di studi che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia
b)
che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima
prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che un’apposita Commissione di valutazione designata dal Direttore provvederà alla
verifica di idoneità della dichiarazione di valore del titolo di studio straniero. Nel caso in cui la Commissione di valutazione non ritenesse
idonea la documentazione consegnata lo studente verrà iscritto al corso Diploma Program (uditore) del medesimo corso scelto, senza il
riconoscimento dei crediti formativi accademici e il conseguimento del diploma accademico di I livello. (rif. Regolamento Didattico NABA art.
21/2)

Luogo e data ___________________________, ______________

_________________________________
(firma dello studente)
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SEZIONE VI: TASSE, CONTRIBUTI E RETTE

l/la sottoscritto/a
SI IMPEGNA A VERSARE IN OGNI CASO I SEGUENTI IMPORTI ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PREVISTI:
TASSA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020

€

1.200,00

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020
(importo salvo adeguamento che potrà essere indicato nel bando regionale
pubblicato nel mese di luglio 2020)

€

140,00

CONTRIBUTO ALLA DIDATTICA DI EURO 2.000,00
(Il contributo costituisce un’integrazione per il funzionamento delle
infrastrutture e dei servizi NABA)

€

RETTA DI FREQUENZA PER L’A.A. 2019/2020

€

………………..,00

TOTALE DA VERSARE

€

…………………,00

2.000,00

SEZIONE VII: AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E BORSE DI STUDIO

Il/la sottoscritto/a
DICHIARA DI ESSERE BENEFICIARIO DELLA SEGUENTE AGEVOLAZIONE/BORSA DI STUDIO INTERNA NABA :
IMPORTO ESONERO PARZIALE DA
CONTRIBUTI E TASSE:

 BORSA DI STUDIO NABA
 altro tipo di agevolazione prevista: ___________________________________

€ ……………………,00

SEZIONE VIII: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1) Per i contratti e le proposte contrattuali di iscrizione a
distanza, nonché per i contratti negoziati fuori dalla sede di Nuova
Accademia Srl (NABA), ai sensi dell’art. 54,1°comma del Codice del
Consumo, è riconosciuto allo studente il diritto di recedere dal
contratto senza subire trattenute di alcun genere e senza pagamento
di alcuna penalità entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla
conclusione del contratto stesso (al momento della ricezione del
contratto/modulo di immatricolazione).
Il recesso andrà esercitato a mezzo raccomandata, in cui si evinca,
nome e cognome dello studente, indirizzo dello studente, data e
luogo, firma dello studente; come prova di consegna e ai fini del
decorso del termine farà fede la data di consegna della
raccomandata. La raccomandata andrà indirizzata a: Nuova Accademia
Srl – Via C. Darwin 20, 20143 Milano (MI).
Art. 2) Se lo studente recede legittimamente dal contratto, gli
saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a favore di
NABA ad esclusione della tassa di iscrizione all’esame di
ammissione.
Art. 3) L’impegno assunto da NABA nei confronti dello studente che
si è iscritto a un Corso Triennale è sospensivamente condizionato al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti, necessario per
l’attivazione di ogni Corso Triennale. Nel caso non si raggiungesse
tale numero, il Corso in questione non sarà attivato. La notizia della
mancata attivazione sarà data da NABA allo studente con almeno 30
giorni di calendario di preavviso rispetto all’inizio programmato delle
lezioni; in tal caso NABA provvederà al rimborso nel più breve tempo
possibile delle intere quote versate. NABA non sarà responsabile per
eventuali costi (esemplificativamente: viaggi, alloggio, etc.) già
supportati dallo studente per l’iscrizione e comunque in funzione
dell’iscrizione e frequenza del Corso.
Art. 4) NABA si riserva il diritto fino al termine tassativo di trenta
giorni di calendario prima dell’inizio delle lezioni di:

- annullare il Corso, recedendo dal contratto;
- modificare il Corso;
- cambiare la sede delle lezioni.
In caso di recesso dello studente entro un giorno prima dell’inizio
delle lezioni, lo studente avrà diritto al rimborso delle somme sino a
quel momento versate per Contributo alla didattica e per Retta di
frequenza. In nessun caso lo studente avrà diritto al rimborso di
quanto versato per Tassa di iscrizione e per Tassa regionale per il
diritto allo Studio. Mentre se a recedere sarà NABA lo studente avrà
il diritto di esigere dalla stessa il doppio della somma già corrisposta.
Art. 5) Salvo quanto previsto agli articoli 1-2-3 lo studente che dopo
aver richiesto e ottenuto l’iscrizione e aver sottoscritto il presente
contratto, durante il corso dell’anno accademico: a) non frequenti
regolarmente le lezioni e/o non sostenga gli esami; b) si ritiri dal
corso, formalizzando attraverso la compilazione dell’apposito
modulo, qualunque sia la causa di tale suo comportamento e/o
decisione (ivi compresi, esemplificativamente e non esaustivamente
motivi di salute; motivi di carattere personale e/o familiare; motivi di
lavoro e qualunque altro motivo), non potrà richiedere la restituzione
di quanto versato e/o sospendere il pagamento di quanto ancora
dovuto a titolo di tasse, contributo alla didattica e retta di frequenza,
restando obbligato a corrispondere l’intero ammontare dovuto, nel
modo e alle scadenze stabilite, e a corrispondere l'intero importo
annuo della retta e del contributo alla didattica. Se il ritiro dello
studente, iscritto al 1° anno accademico, viene formalizzato
attraverso la compilazione dell’apposito modulo entro e non oltre il 60
giorni dall’inizio del corso, verrà rimborsato allo studente stesso il
30% della retta e del contributo alla didattica versati; lo studente in
ogni caso dovrà quindi versare il 70% della retta e del contributo alla
didattica annui.
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Art. 6) (per gli studenti di anni successivi al 1° anno) Nel caso in cui lo
studente sospenda gli studi per l’anno accademico successivo a quello in
corso entro e non oltre le scadenze previste per la reiscrizione, dovrà
versare un diritto fisso pari a Euro 300,00 per ogni anno accademico
di sospensione studi (per un massimo di tre anni accademici). La
retta e il contribuito alla didattica, già eventualmente versati, saranno
ritenuti validi per l’anno accademico di iscrizione successivo alla
sospensione, solo nel caso in cui lo studente riprenda gli studi. Nel
caso in cui lo studente decidesse di non riprendere gli studi al
termine del periodo di sospensione, non verranno rimborsati la retta,
la tassa di reiscrizione e il contributo alla didattica già eventualmente
versati.
(per gli studenti di anni successivi al 1° anno) Nel caso in cui lo studente
non formalizzi entro le scadenze previste per la reiscrizione ne’ la rinuncia
degli studi ne’ la sospensione degli studi ne’ la reiscrizione, avrà la
possibilità entro il periodo di massimo 5 anni di ricongiungere la sua carriera
di studente pagando un diritto fisso di Euro 2.000,00. La procedura prevede
che, previa richiesta dello studente di ricongiungere la sua carriera,
verranno effettuate una valutazione accademica e una verifica di eventuali
debiti formativi, a seguito delle quali verrà definito l’anno di frequenza dello
studente. Si specifica che la sospensione degli studi non può essere
retroattiva.
Art. 7) È facoltà della NABA stabilire il numero dei corsi e degli
insegnamenti attivati annualmente per ciascun Corso di diploma.
NABA garantirà agli studenti iscritti l’attivazione degli insegnamenti
necessari per conseguire il diploma nell’arco del ciclo di studi dello
stesso, come definito dal MIUR o altra norma vigente.
Art. 8) Gli insegnamenti possono variare per scelte accademiche o
direttive ministeriali legate all’implementazione della riforma delle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (MIUR).
Il gruppo di lezione assegnato al primo anno potrà subire delle
variazioni negli anni accademici successivi in relazioni a motivazioni
legate alla programmazione didattica e alle scelte effettuate dallo
studente in fase di compilazione del piano di studio in relazione alla
scelta dell’indirizzo di specializzazione e ai corsi opzionali a scelta.
Art. 9) Le lezioni verranno erogate settimanalmente secondo quanto
previsto dall’orario accademico definito annualmente.
Art. 10) Tutti gli studenti all’atto dell’immatricolazione devono
possedere il requisito di conoscenza della lingua in cui è erogato il
corso (italiano o inglese). Qualora lo studente non fosse in grado di
presentare uno dei certificati richiesti a tal fine, NABA testerà le
conoscenze di lingua dello studente e gli assegnerà un livello.
Se il livello ottenuto sarà inferiore a quello richiesto, lo studente
dovrà frequentare un necessario corso di recupero – organizzato dal
Centro Linguistico - al fine di raggiungere il livello richiesto (QCER
B1+) e solo al raggiungimento di tale livello potrà iscriversi e
sostenere gli esami.
Per ulteriori specifiche si rinvia al decreto del Direttore nr. 29 del
21/12/2017 (pubblicato nell’area riservata studenti MyNABA del sito
NABA. Username e password di accesso verranno forniti allo
studente a seguito dell’immatricolazione).
Gli studenti che non raggiungeranno il livello di lingua richiesto –
essendo un requisito di ammissione - saranno iscritti al corso
Diploma Program (uditore) al termine del corso di recupero. Questa
situazione non rappresenta giusta causa di ritiro unilaterale e il rifiuto
dello studente di accettare l'iscrizione al corso Diploma Program
(uditore) avrà conseguenze ed effetti conformemente agli articoli 5
e/o 16.
Lo studente che non presenterà un certificato di lingua valido
(secondo i requisiti linguistici riportati nella domanda di ammissione)
sarà tenuto a sostenere il test di lingua che NABA programmerà
alcuni giorni prima dell'inizio delle lezioni. Se, solo per gravi motivi
personali, lo studente non sosterrà il Test di Lingua, sarà convocato
da NABA in un'altra data. Saranno disponibili solo 2 sessioni di test
extra a partire dalla data di arrivo dello studente in campus e, nel
caso in cui non si presentasse in nessuna delle 3, lo studente non
potrà partecipare alle attività didattiche e sarà rimosso dai registri di
lezione.
Inoltre, tutti gli studenti immatricolati nei Corsi triennali in lingua
italiana sono altresì tenuti a sostenere il Test di lingua inglese NABA
per l’accertamento del livello di conoscenza della lingua. I risultati del
test sono espressi secondo le soglie definite dal Quadro Europeo
delle lingue. Tale prova dà diritto all’acquisizione dei crediti se
superata, in caso contrario comporta l’attribuzione di un debito
formativo che deve essere sanato per il conseguimento del titolo di
studio (livello B1+).
Art. 11) NABA garantisce allo studente l’accesso alle strutture per la
durata delle lezioni prevista dall’anno accademico e per il numero di
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ore necessarie al conseguimento del titolo accademico. L’ulteriore
accesso alle strutture è subordinato alle esigenze della
programmazione didattica e alle disponibilità logistiche.
Art. 12) NABA non è responsabile per ogni carenza o ritardo
nell’erogazione delle proprie prestazioni in tutto o in parte derivanti o
attribuibili al mancato rispetto di qualsiasi obbligo, causato da o
attribuibile ad atti e mancato rispetto di obblighi da parte di terzi,
eventi, omissioni e/o incidenti al di là di possibile e ragionevole
controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
scioperi o altre controversie coinvolgenti il nostro personale o
personale di altre terze parti, calamità naturali, guerre, rivolte,
sommosse civili, danneggiamenti volontari, in accordo con ogni legge
o disposizioni governative, regole o direttive, guasti accidentali di
impianti o macchinari, incendi, alluvioni, tempeste, pandemie,
epidemie o altre diffusioni di malattie e/o infezioni nella mancata
fornitura pubblica di energia e servizi, telecomunicazioni e/o
Information Technology.
Art. 13) Ogni e qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale che deriverà
dall’attività creativa e/o inventiva inerente alle attività, agli studi, alla
sperimentazione, alla progettazione svolti dallo studente
singolarmente o in gruppo nell’ambito di un progetto didattico sotto la
guida di docenti e/o direttori NABA, e ogni materiale creato, ideato e
realizzato dallo studente o gruppo stesso nel corso dell’attività
accademica (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
dispense, presentazioni, testi, progetti o altro), sarà di esclusiva
proprietà e titolarità di NABA e si intende dallo studente sin d’ora
ceduto a titolo definitivo e gratuito alla stessa, la quale avrà ogni
diritto di sfruttamento, di utilizzazione economica e di disposizione di
esso per qualsiasi motivo (compreso, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, scopi pubblicitari, promozionali, di strategia interna,
informativi o di ricerca, didattici o sperimentali). Conseguentemente
ogni diritto di deposito e registrazione dei Diritti di Proprietà
Intellettuale nei registri nazionali, comunitari, internazionali è
riservato a NABA, salvi i diritti degli studenti di essere riconosciuti
autori.
Art. 14) Contributi, rette e tasse non comprendono fotocopiatura,
dispense, stampe a colori, materiali d’uso per tutte le esercitazioni
pratiche, né per le elaborazioni computerizzate della tesi, né la
partecipazione a concorsi e mostre.
Art. 15) Il ritardato versamento degli importi relativi a:
tasse/contributo alla didattica/retta di frequenza comporterà
l’applicazione di una maggiorazione di Euro 50,00 a titolo di penale
fino a un ritardo di 30 giorni e di Euro 100,00 per un ritardo maggiore.
Si specifica che in caso di morosità non verranno registrate le
presenze dello studente e per nessun motivo le assenze derivanti da
morosità saranno giustificate.
Art. 16) NABA, in caso di morosità, si riserva il diritto di chiedere
immediatamente il saldo di quanto ancora dovuto, di sospendere
dalla frequenza al Corso e dagli esami lo studente moroso come
pure di intraprendere gli opportuni atti legali per il recupero della
somma dovuta comprensiva di spese, interessi passivi, di mora,
imposte di legge e quant’altro, nonché la penale di cui all’art.15.
Art. 17) Lo studente è tenuto a osservare il regolamento concernente
le
norme
di
comportamento
da
rispettare
all’interno
dell'Accademia, le norme di utilizzo dell'account di posta elettronica
studente, dei pc dell'Accademia e del badge personale disponibili
nell'area riservata studenti MyNABA all'interno della sezione
Didattica > Regolamenti e normative. La violazione di tali norme può
comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla
gravità ed alla reiterazione dei fatti accertati e che possono
prevedere anche la sospensione
temporanea
o
definitiva
dall’Accademia.
Art. 18) NABA si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di
eventuali danni arrecati dallo studente ai locali e alle attrezzature. Lo
studente è tenuto al loro corretto utilizzo e a rispettare la pulizia dei
locali e delle aree di uso comune.
Art. 19) È vietato condurre cani e altri animali all’interno del campus
NABA.
Art. 20) NABA non si rende garante né custode degli oggetti lasciati
incustoditi o smarriti nei locali dell’Accademia.
Art. 21) A partire dall’anno accademico successivo alla sottoscrizione
della domanda di immatricolazione, la retta sarà adeguata
annualmente sulla base dell’indice Istat.
Art. 22) Gli studenti del 1° anno di corso che risiedono da almeno 3
anni in un paese dell’Unione Europea e che non presenteranno la
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documentazione inerente al reddito familiare per l’assegnazione della
fascia di reddito entro l’avvio dei corsi, verranno assegnati d’ufficio
alla fascia di reddito massima. Dal 2° e 3° anno dovranno presentare
tutta la documentazione inerente il reddito familiare al fine di
confermare o rivalutare la fascia di reddito assegnata in sede di
immatricolazione entro il 30 novembre. La rivalutazione della fascia
di reddito verrà effettuata entro il 31 dicembre. Coloro che non
consegneranno la documentazione entro la scadenza stabilita
verranno assegnati alla fascia di reddito massima.
Art. 23) Gli studenti iscritti al 3° anno di corso sono tenuti a
corrispondere a NABA un contributo pari a euro 540 per l’esame
finale di Diploma e all’Agenzia delle Entrate una tassa per il rilascio
della pergamena di Diploma pari a euro 90,84 (importo definito salvo
adeguamento che potrà essere indicato nella normativa di diploma
accademico dell’anno accademico di iscrizione all’esame finale)
entro le scadenze di pagamento previste.
Art. 24) La domanda di immatricolazione dello studente in possesso
di titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore è accolta
alle seguenti condizioni:
a-

il titolo di studio conseguito consente l’accesso al corso di
studi che lo studente ha scelto di frequentare in
Accademia; tale requisito si evince dalla dichiarazione di
valore del titolo di studio straniero e dalla copia
autenticata del titolo finale degli studi.

b-

il titolo di studio straniero è stato conseguito al termine di
un periodo di scolarità la cui durata corrisponde a quella
minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai
fini dell’ammissione agli studi accademici.

Un’apposita Commissione di valutazione, designata dal Direttore,
provvederà alla verifica di idoneità della dichiarazione di valore del
titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore. Nel caso in
cui la Commissione di valutazione non ritenesse idonea la
documentazione consegnata dallo studente, lo stesso verrà iscritto al
corso Diploma Program (uditore) del medesimo corso scelto, senza il
riconoscimento dei crediti formativi accademici e senza il
conseguimento del diploma accademico di I livello. (rif. Regolamento
Didattico NABA art. 21/2). L’inidoneità del titolo straniero non
costituisce giusta causa di recesso unilaterale e il rifiuto dello
studente di accettare l’iscrizione al corso di Diploma Program

Luogo e data ___________________________, ______________
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(uditore) comporterà le conseguenze e gli effetti di cui all’art. 5 e/o
16.
25) L'immatricolazione al Corso Accademico resta, in ogni caso,
condizionata al possesso in capo allo/a studente/ssa di tutti i requisiti
per l'ingresso e permanenza sul suolo italiano previsti dalle leggi
vigenti con riferimento all'anno accademico cui essa si riferisce. Lo/a
studente/ssa riconosce che NABA è esente da ogni responsabilità in
merito al rilascio da parte delle Autorità competenti del visto di studio
e del relativo permesso di soggiorno, che dovranno essere ottenuti
ad esclusiva cura e spese dello/a studente/ssa medesimo/a. Lo/a
studente/ssa riconosce e conviene con NABA che, in caso di sua
impossibilità, dovuta alla ragione sopra evidenziata, o per qualsiasi
altro motivo, anche estraneo alla sua volontà, di frequentare, o
continuare a frequentare, il corso prescelto, NABA avrà diritto di
ritenere, a titolo di rimborso di costi e spese da essa sostenuti e
sostenendi e/o risarcitorio, ogni somma versata a qualsiasi titolo
dallo/a studente/ssa. In ogni caso, sono fatti salvi i maggiori danni. In
ogni caso NABA si impegna, qualora il corso di iscrizione non sia
ancora iniziato, a rimborsare le tasse già versate dallo/a
studentessa essa (esclusa la tassa di iscrizione all’esame di
ammissione) nel caso in cui il visto venga rifiutato allo/a
studente/essa dalle Autorità competenti e lo/a studente/essa ne dia
comunicazione scritta a NABA fornendo come attestazione una
dichiarazione di rifiuto rilasciata dall'Ambasciata Italiana o il
Consolato.
Art. 26) E’ in corso il procedimento di autorizzazione da parte del
Miur – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - per
l’attivazione della nuova sede di Roma.
Qualora l’ottenimento del riconoscimento non avvenga 60 giorni
prima della data di inizio del corso, lo studente avrà diritto al
totale rimborso di quanto versato.
NABA
non
sarà
responsabile
per
eventuali
costi
(esemplificativamente: viaggi, alloggio, etc.) sostenuti dallo
studente in funzione dell’iscrizione e/o frequenza del corso.
Art. 27) Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di
Milano.

_________________________________
(firma dello studente)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente domanda con riferimento alla normativa che regola l’immatricolazione ai corsi
NABA, si rimanda alle “Procedure di ammissione e di immatricolazione ai corsi triennali accademici di primo livello NABA” e “Guida
all’assegnazione delle fasce di contribuzione”.
Si richiama informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) per comunicare che il trattamento dei dati, è indispensabile per
i previsti adempimenti di Legge. L’interessato per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che è Nuova
Accademia Srl, email - privacy@naba.it
Dichiaro di aver letto, oltre alle informazioni sul corso prescelto, gli articoli 1) e 2) entrambi relativi alle informazioni ed istruzioni
sull’esercizio del recesso, sugli effetti del recesso medesimo nonché sulle modalità per esercitare tale diritto.

Luogo e data ___________________________, ______________

_________________________________
(firma dello studente)

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e di approvare specificamente gli articoli:
3) Mancata attivazione del Corso, 4) Annullamento e/o modifica del Corso e della sua sede , 5) Obblighi di versamento tasse, contributo alla didattica e retta di frequenza, 6) Sospensione
degli studi e ricongiunzione della carriera di studente 7) Facoltà di NABA di stabilire il numero di corsi da attivare, 12) Casi di esonero di responsabilità di NABA, 13) Spettanza a NABA
dei diritti di proprietà intellettuale, 14) Costi esclusi dalle tasse, dalle rette e dai contributi, 15) Penale per ritardato pagamento, 16) Morosità recidiva dello studente – Conseguenze –
Sospensione della frequenza dai corsi e dagli esami, 20) Esonero di responsabilità di NABA in caso di perdita e/o smarrimento beni personali dello studente, 21) Adeguamento annuale
della retta, 22) Obbligo di presentazione documentazione del reddito familiare – conseguenze in caso di mancata presentazione, 23) Contributo per l’esame finale di Diploma, 25)
Requisiti di visto e permesso di soggiorno, 26) Accreditamento corsi sede di Roma, 27) Foro competente

Luogo e data ___________________________, ______________

_________________________________
(firma dello studente)
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GARANTI:
A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali si è/sono prestato/i in qualità di garanti:

padre dello/a studente/ssa

madre dello/a studente/ssa

(altro)_________________

Sig.
(nome e cognome padre)

(firma padre)

(nome e cognomen madre)

(firma madre)

Sig.ra

Sig./Sig.ra
(nome e cognome)

(firma)

SI allegano carte d’identità dei succitati garanti

Luogo e data ___________________________, ______________

_________________________________
(firma dello studente)

______________________________________
RISERVATA ALL’UFFICIO IMMATRICOLAZIONE

Studente_______________________________________________________ Registro Matricole nr.________________ A.A. 2019/2020

Per attestazione conformità domanda di immatricolazione
(timbro e firma ufficio Amministrativo)

Si richiama informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) per comunicare che il trattamento dei dati, è indispensabile per i previsti
adempimenti di Legge. L’interessato per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che è Nuova Accademia Srl, email privacy@naba.it
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INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/16 (GDPR)
1)

Perché ricevi questa comunicazione

Nuova Accademia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, vuole informarvi su quali dati raccoglie e con quali modalità, in modo da
garantire il rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza con cui i dati
vengono trattati.
2)

Quali dati personali raccogliamo

Nuova Accademia S.r.l. raccoglie e conserva i tuoi dati al momento dell’immatricolazione/iscrizione:
-

anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo email, percorso di studio, cittadinanza,
sesso, luogo e data di nascita, numero di telefono, copia del documento d’identità);
dati bancari propri e/o di chi effettua il pagamento;
eventuale contatto per la gestione degli aspetti amministrativi, inclusi i pagamenti;
dati relativi al reddito e/o al patrimonio proprio e/o dei familiari;
eventuale contratto di affitto per studenti fuori sede;
eventuali certificazioni comprovanti la disabilità;
carriera scolastica/curriculum vitae;
copia del documento di identità del garante dello studente;
immagini dello studente.

I dati vengono raccolti al momento dell’iscrizione attraverso la compilazione del form cartaceo di immatricolazione/iscrizione e l’invio degli
allegati richiesti o tramite upload nell’area riservata dello studente.
Dati raccolti successivamente all’immatricolazione/iscrizione sono i seguenti:
3)

documentazione fiscale, necessaria a verificare/confermare la fascia di reddito dello studente;
eventuali certificazioni mediche per malattia o disabilità;
immagini/registrazioni dello studente raccolte in occasione degli eventi;
dati relativi a valutazioni.
3.1 Per quali finalità usiamo i tuoi dati personali

Nuova Accademia S.r.l. utilizza i tuoi dati per le seguenti finalità:
-

adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali, permettere l’iscrizione al corso da te scelto, nonché l’erogazione dei servizi ad
esso collegati;
gestire gli incassi e i pagamenti, derivati dagli obblighi contrattuali, incluse attività di recupero crediti;
erogare i servizi on-line, inclusa l’emissione del libretto elettronico dello studente;
creare l’account utente e relativa email istituzionale;
creare il badge identificativo dello studente;
abilitare l’accesso alle piattaforme web based e alle applicazioni riconducibili a Nuova Accademia S.r.l., per consentire
l’accesso/modifica al piano di studio, iscrizione esami, rifiuto delle votazioni, secondo quanto previsto dal regolamento dello studente,
presentazione della domanda di ammissione all’esame finale di diploma, visualizzazione presenze/assenze;
gestire le attività didattiche;
attivare i servizi di supporto a studenti portatori di disabilità o difficoltà di apprendimento certificate;
adempiere agli obblighi derivanti dalla Legge, Regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (inclusi i controlli relativi
all’erogazione di contributi in denaro e/o borse di studio e/o agevolazioni in genere, qualora se ne riscontri il diritto a riceverli);
aggregare e analizzare le informazioni raccolte per migliorare la nostra offerta didattica;
per i corsi accademici riconosciuti dal MIUR > rispondere a richieste e disposizioni del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca;
rispondere a richieste di verifica dei titoli di studio da parte di altri Istituti ove lo studente richiede di iscriversi;
esercitare i diritti del Titolare del trattamento.

Al termine del percorso di studi alcune richieste relative alla conferma del titolo di studio e della relativa votazione finale potranno essere
comunicate ad altri Istituti o al MIUR.
3.2 Previo tuo specifico consenso:
Nuova Accademia S.r.l. inoltre richiede il tuo consenso per:
-

utilizzare le tue fotografie e/o filmati per iniziative didattiche, istituzionali o promozionali, sui siti internet di Nuova Accademia S.r.l. e
sui canali social (es. Facebook, Youtube, ecc.);
comunicare ai genitori o chi ne fa le veci dati o notizie generali e/o specifiche relative al tuo percorso formativo e/o di vita accademica;
fornire un contatto amministrativo alternativo per l’invio di comunicazioni sui pagamenti e i rispettivi solleciti;
comunicare i dati a società partner di Nuova Accademia S.r.l. che offrono servizi di housing;
inserire il tuo nominativo nella piattaforma on-line del Career Service finalizzata a promuovere l’intermediazione tra domanda e offerta
di lavoro;
inviarti comunicazioni e/o offerte promozionali relative alle iniziative del Campus, alle nostre borse di studio, ai nostri corsi e agli eventi
che ti potrebbero interessare.
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Nuova Accademia S.r.l. fa parte del Gruppo Galileo Global Education Italia. Su tuo esplicito consenso, i dati potranno essere ceduti ad altri
Istituti del Gruppo Galileo Global Education Italia per promuovere corsi in base alle attitudini e agli interessi di ogni studente o arricchire il
loro percorso di studi.
I dati potranno inoltre essere raccolti dal Gruppo Galileo Global Education Italia in forma aggregata per effettuare analisi statistiche.
4)

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali

Per le finalità di cui al punto 3.1 conserviamo i tuoi dati personali per tutto il tempo di permanenza nel Campus e anche oltre il termine
decennale di prescrizione dalla cessazione del rapporto per adempiere ad obblighi di legge nonché per finalità di tutela giurisdizionale.
I dossier degli studenti sono conservati su supporto cartaceo o informatico per un periodo di 50 anni, al fine di poter rispondere a eventuali
richieste di ex studenti relative alla carriera scolastica, crediti formativi o diplomi. Laddove sia previsto il termine, una volta decorso, i dati
saranno distrutti o resi anonimi.
Per le finalità di cui al punto 3.2, conserviamo i tuoi dati fino alla revoca del consenso e garantiamo l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui
al punto 9.
5)

La sicurezza dei tuoi dati personali

Il trattamento dei tuoi dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. Il trattamento è
effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di
operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti
incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione; invece, saranno o potranno essere comunicati a
soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte.
6)

Chi può accedere ai tuoi dati personali

Possono accedere ai tuoi dati esclusivamente persone autorizzate nell’ambito delle mansioni assegnate da Nuova Accademia S.r.l..
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere inoltre comunicati e trattati da soggetti terzi debitamente nominati quali
Responsabili del trattamento, come ad esempio collaboratori esterni e società che forniscono specifici servizi strumentali.
Potrebbero altresì avere accesso ad alcuni dei tuoi dati persone autorizzate dipendenti del gruppo Galileo Global Education Italia, nonché di
Istituto Marangoni S.r.l. e Domus Academy facenti parte dello stesso gruppo Global Education Italia. I dati personali potranno inoltre essere
accessibili o potranno essere comunicati a soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o
di normativa secondaria o comunitaria.
7)

Dove risiedono i tuoi dati personali

La gestione e la conservazione dei tuoi dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione
Europea.
8)

È obbligatorio acconsentire al conferimento dei tuoi dati?

La trasmissione dei tuoi dati di cui al punto 3.1 e necessaria per stipulare e dare esecuzione al contratto; per le finalità di cui al punto 3.2 è
facoltativa, se non acconsenti potrai comunque procedere con la richiesta di immatricolazione.
9)

Quali sono i tuoi diritti in relazione al GDPR?

Secondo le disposizioni del GDPR, Nuova Accademia S.r.l. garantisce i seguenti diritti:
-

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati
personali (Diritto di accesso art. 15);
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica art. 16);
ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza ingiustificato ritardo > Nuova Accademia S.r.l. ha l'obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ci hai fornito e poterli
eventualmente trasmettere a un altro Titolare del trattamento (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano
(Diritto di opposizione art 21);
ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita da Nuova Accademia S.r.l. (art. 34);
revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).

10) Per ogni richiesta puoi rivolgerti ai contatti forniti da Titolare del trattamento.
Se ritieni che non abbiamo rispettato i tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali, puoi rivolgersi all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali. In alternativa, se risiedi in un altro Paese, puoi contattare il Garante per la protezione dei dati personali locale.
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11) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Nuova Accademia S.r.l. via C. Darwin 20 – 20143 Milano
Mail privacy@naba-da.com
Il Responsabile per la protezione dei dati è Frareg S.r.l. – Viale Jenner 38 – 20159 Milano MI
mail: dpo@frareg.com - Telefono: 0269010030
12) Aggiornamento della presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali ti saranno comunicate via mail o attraverso l’area riservata
agli studenti.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex. Art. 13 del GDPR 679/16 e acconsento al trattamento dei miei
dati (obbligatorio per poter proseguire con l’iscrizione)
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità specifiche di al punto 3.2 da me indicate barrando le caselle
sottostanti:
utilizzare le tue fotografie e/o filmati per iniziative didattiche o istituzionali o promozionali, sui siti internet di
Nuova Accademia S.r.l. e i canali social (es. Facebook, Youtube, ecc.);
comunicare ai genitori o chi ne fa le veci dati o notizie generali e/o specifiche relative al tuo percorso formativo
e/o di vita accademica;
fornire un contatto amministrativo alternativo per l’invio di comunicazioni su pagamenti e solleciti;
comunicare i dati a società partner di Nuova Accademia S.r.l. che offrono servizi di housing;
utilizzare tue fotografie e/o filmati per iniziative info-promozionali di Nuova Accademia S.r.l.;
inserire il tuo nominativo nella piattaforma on-line del Career Service finalizzata a promuovere l’intermediazione
tra domanda e offerta di lavoro;
ricevere comunicazioni e/o offerte promozionali da Nuova Accademia S.r.l. o dalle altre scuole di Galileo Global
Education Italia relative alle iniziative del Campus, alle nostre borse di studio ai nostri corsi e agli eventi che ti
potrebbero interessare.
Luogo e data, __________________________________, _________________________________

Firma leggibile dell’interessato ________________________________________________________
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(parte da trattenere da parte dello studente)

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI TRIENNALI
DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO A.A. 2019/2020
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME_______________________________________________________NOME_________________________________________________
CORSO___________________________________________________________________________________________ ANNO________________
HA CONSEGNATO LA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE IN DATA_____________________
LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA LA SOLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE. NON È STATA FATTA ALCUNA VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE

QUINDI

LA

RICEVUTA

NON

COSTITUISCE

ATTESTAZIONE

DELLA

COMPLETEZZA

E

DELLA

ESATTEZZA

DELLA

DOCUMENTAZIONE.

CONDIZIONI GENERALI
Art. 1) Per i contratti e le proposte contrattuali di iscrizione a distanza, nonché
per i contratti negoziati fuori dalla sede di Nuova Accademia Srl (NABA), ai
sensi dell’art. 54,1°comma del Codice del Consumo, è riconosciuto allo
studente il diritto di recedere dal contratto senza subire trattenute di alcun
genere e senza pagamento di alcuna penalità entro il termine di quindici giorni
lavorativi dalla conclusione del contratto stesso (al momento della ricezione del
contratto/modulo di immatricolazione).
Il recesso andrà esercitato a mezzo raccomandata, in cui si evinca, nome e
cognome dello studente, indirizzo dello studente, data e luogo, firma dello
studente; come prova di consegna e ai fini del decorso del termine farà fede la
data di consegna della raccomandata. La raccomandata andrà indirizzata a:
Nuova Accademia Srl – Via C. Darwin 20, 20143 Milano (MI).
Art. 2) Se lo studente recede legittimamente dal contratto, gli saranno rimborsati
tutti i pagamenti che ha effettuato a favore di NABA ad esclusione della tassa di
iscrizione all’esame di ammissione.
Art. 3) L’impegno assunto da NABA nei confronti dello studente che si è iscritto
a un Corso Triennale è sospensivamente condizionato al raggiungimento del
numero minimo di 10 iscritti, necessario per l’attivazione di ogni Corso
Triennale. Nel caso non si raggiungesse tale numero, il Corso in questione non
sarà attivato. La notizia della mancata attivazione sarà data da NABA allo
studente con almeno 30 giorni di calendario di preavviso rispetto all’inizio
programmato delle lezioni; in tal caso NABA provvederà al rimborso nel più
breve tempo possibile delle intere quote versate. NABA non sarà responsabile
per eventuali costi (esemplificativamente: viaggi, alloggio, etc.) già supportati
dallo studente per l’iscrizione e comunque in funzione dell’iscrizione e
frequenza del Corso.
Art. 4) NABA si riserva il diritto fino al termine tassativo di trenta giorni di
calendario prima dell’inizio delle lezioni di:
- annullare il Corso, recedendo dal contratto; - modificare il Corso; - cambiare la
sede delle lezioni.
In caso di recesso dello studente entro un giorno prima dell’inizio delle lezioni,
lo studente avrà diritto al rimborso delle somme sino a quel momento versate
per Contributo alla didattica e per Retta di frequenza. In nessun caso lo
studente avrà diritto al rimborso di quanto versato per Tassa di iscrizione e per
Tassa regionale per il diritto allo Studio. Mentre se a recedere sarà NABA lo
studente avrà il diritto di esigere dalla stessa il doppio della somma già
corrisposta.
Art. 5) Salvo quanto previsto agli articoli 1-2-3 lo studente che dopo aver
richiesto e ottenuto l’iscrizione e aver sottoscritto il presente contratto, durante il
corso dell’anno accademico: a) non frequenti regolarmente le lezioni e/o non
sostenga gli esami; b) si ritiri dal corso, formalizzando attraverso la
compilazione dell’apposito modulo, qualunque sia la causa di tale suo
comportamento e/o decisione (ivi compresi, esemplificativamente e non
esaustivamente motivi di salute; motivi di carattere personale e/o familiare;
motivi di lavoro e qualunque altro motivo), non potrà richiedere la restituzione di
quanto versato e/o sospendere il pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di
tasse, contributo alla didattica e retta di frequenza, restando obbligato a
corrispondere l’intero ammontare dovuto, nel modo e alle scadenze stabilite, e
a corrispondere l'intero importo annuo della retta e del contributo alla didattica.
Se il ritiro dello studente, iscritto al 1° anno accademico, viene formalizzato
attraverso la compilazione dell’apposito modulo entro e non oltre il 60 giorni
dall’inizio del corso, verrà rimborsato allo studente stesso il 30% della retta e
del contributo alla didattica versati; lo studente in ogni caso dovrà quindi
versare il 70% della retta e del contributo alla didattica annui.
Art. 6) (per gli studenti di anni successivi al 1° anno) Nel caso in cui lo studente sospenda
gli studi per l’anno accademico successivo a quello in corso entro e non oltre le
scadenze previste per la reiscrizione, dovrà versare un diritto fisso pari a Euro
300,00 per ogni anno accademico di sospensione studi (per un massimo di tre
anni accademici). La retta e il contribuito alla didattica, già eventualmente
versati, saranno ritenuti validi per l’anno accademico di iscrizione successivo
alla sospensione, solo nel caso in cui lo studente riprenda gli studi. Nel caso in
cui lo studente decidesse di non riprendere gli studi al termine del periodo di
sospensione, non verranno rimborsati la retta, la tassa di reiscrizione e il
contributo alla didattica già eventualmente versati.
(per gli studenti di anni successivi al 1° anno) Nel caso in cui lo studente non formalizzi
entro le scadenze previste per la reiscrizione ne’ la rinuncia degli studi ne’ la sospensione
degli studi ne’ la reiscrizione, avrà la possibilità entro il periodo di massimo 5 anni di
ricongiungere la sua carriera di studente pagando un diritto fisso di Euro 2.000,00. La
procedura prevede che, previa richiesta dello studente di ricongiungere la sua carriera,
verranno effettuate una valutazione accademica e una verifica di eventuali debiti

formativi, a seguito delle quali verrà definito l’anno di frequenza dello studente. Si
specifica che la sospensione degli studi non può essere retroattiva.
Art. 7) È facoltà della NABA stabilire il numero dei corsi e degli insegnamenti
attivati annualmente per ciascun Corso di diploma. NABA garantirà agli studenti
iscritti l’attivazione degli insegnamenti necessari per conseguire il diploma
nell’arco del ciclo di studi dello stesso, come definito dal MIUR o altra norma
vigente.
Art. 8) Gli insegnamenti possono variare per scelte accademiche o direttive
ministeriali legate all’implementazione della riforma delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale (MIUR).
Il gruppo di lezione assegnato al primo anno potrà subire delle variazioni negli
anni accademici successivi in relazioni a motivazioni legate alla
programmazione didattica e alle scelte effettuate dallo studente in fase di
compilazione del piano di studio in relazione alla scelta dell’indirizzo di
specializzazione e ai corsi opzionali a scelta.
Art. 9) Le lezioni verranno erogate settimanalmente secondo quanto previsto
dall’orario accademico definito annualmente.
Art. 10) Tutti gli studenti all’atto dell’immatricolazione devono possedere il
requisito di conoscenza della lingua in cui è erogato il corso (italiano o inglese).
Qualora lo studente non fosse in grado di presentare uno dei certificati richiesti
a tal fine, NABA testerà le conoscenze di lingua dello studente e gli assegnerà
un livello.
Se il livello ottenuto sarà inferiore a quello richiesto, lo studente dovrà
frequentare un necessario corso di recupero – organizzato dal Centro
Linguistico - al fine di raggiungere il livello richiesto (QCER B1+) e solo al
raggiungimento di tale livello potrà iscriversi e sostenere gli esami.
Per ulteriori specifiche si rinvia al decreto del Direttore nr. 29 del 21/12/2017
(pubblicato nell’area riservata studenti MyNABA del sito NABA. Username e
password di accesso verranno forniti allo studente a seguito
dell’immatricolazione).
Gli studenti che non raggiungeranno il livello di lingua richiesto – essendo un
requisito di ammissione - saranno iscritti al corso Diploma Program (uditore) al
termine del corso di recupero. Questa situazione non rappresenta giusta causa
di ritiro unilaterale e il rifiuto dello studente di accettare l'iscrizione al corso
Diploma Program (uditore) avrà conseguenze ed effetti conformemente agli
articoli 5 e/o 16.
Lo studente che non presenterà un certificato di lingua valido (secondo i
requisiti linguistici riportati nella domanda di ammissione) sarà tenuto a
sostenere il test di lingua che NABA programmerà alcuni giorni prima dell'inizio
delle lezioni. Se, solo per gravi motivi personali, lo studente non sosterrà il Test
di Lingua, sarà convocato da NABA in un'altra data. Saranno disponibili solo 2
sessioni di test extra a partire dalla data di arrivo dello studente in campus e,
nel caso in cui non si presentasse in nessuna delle 3, lo studente non potrà
partecipare alle attività didattiche e sarà rimosso dai registri di lezione.
Inoltre, tutti gli studenti immatricolati nei Corsi triennali in lingua italiana sono
altresì tenuti a sostenere il Test di lingua inglese NABA per l’accertamento del
livello di conoscenza della lingua. I risultati del test sono espressi secondo le
soglie definite dal Quadro Europeo delle lingue. Tale prova dà diritto
all’acquisizione dei crediti se superata, in caso contrario comporta l’attribuzione
di un debito formativo che deve essere sanato per il conseguimento del titolo di
studio (livello B1+).
Art. 11) NABA garantisce allo studente l’accesso alle strutture per la durata
delle lezioni prevista dall’anno accademico e per il numero di ore necessarie al
conseguimento del titolo accademico. L’ulteriore accesso alle strutture è
subordinato alle esigenze della programmazione didattica e alle disponibilità
logistiche.
Art. 12) NABA non è responsabile per ogni carenza o ritardo nell’erogazione
delle proprie prestazioni in tutto o in parte derivanti o attribuibili al mancato
rispetto di qualsiasi obbligo, causato da o attribuibile ad atti e mancato rispetto
di obblighi da parte di terzi, eventi, omissioni e/o incidenti al di là di possibile e
ragionevole controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
scioperi o altre controversie coinvolgenti il nostro personale o personale di altre
terze parti, calamità naturali, guerre, rivolte, sommosse civili, danneggiamenti
volontari, in accordo con ogni legge o disposizioni governative, regole o
direttive, guasti accidentali di impianti o macchinari, incendi, alluvioni, tempeste,
pandemie, epidemie o altre diffusioni di malattie e/o infezioni nella mancata
fornitura pubblica di energia e servizi, telecomunicazioni e/o Information
Technology.
Art. 13) Ogni e qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale che deriverà dall’attività
creativa e/o inventiva inerente alle attività, agli studi, alla sperimentazione, alla
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progettazione svolti dallo studente singolarmente o in gruppo nell’ambito di un
progetto didattico sotto la guida di docenti e/o direttori NABA, e ogni materiale
creato, ideato e realizzato dallo studente o gruppo stesso nel corso dell’attività
accademica (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dispense,
presentazioni, testi, progetti o altro), sarà di esclusiva proprietà e titolarità di
NABA e si intende dallo studente sin d’ora ceduto a titolo definitivo e gratuito
alla stessa, la quale avrà ogni diritto di sfruttamento, di utilizzazione economica
e di disposizione di esso per qualsiasi motivo (compreso, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, scopi pubblicitari, promozionali, di strategia interna, informativi
o di ricerca, didattici o sperimentali). Conseguentemente ogni diritto di deposito
e registrazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale nei registri nazionali,
comunitari, internazionali è riservato a NABA, salvi i diritti degli studenti di
essere riconosciuti autori.
Art. 14) Contributi, rette e tasse non comprendono fotocopiatura, dispense,
stampe a colori, materiali d’uso per tutte le esercitazioni pratiche, né per le
elaborazioni computerizzate della tesi, né la partecipazione a concorsi e
mostre.
Art. 15) Il ritardato versamento degli importi relativi a: tasse/contributo alla
didattica/retta di frequenza comporterà l’applicazione di una maggiorazione di
Euro 50,00 a titolo di penale fino a un ritardo di 30 giorni e di Euro 100,00 per
un ritardo maggiore. Si specifica che in caso di morosità non verranno registrate
le presenze dello studente e per nessun motivo le assenze derivanti da
morosità saranno giustificate.
Art. 16) NABA, in caso di morosità, si riserva il diritto di chiedere
immediatamente il saldo di quanto ancora dovuto, di sospendere dalla
frequenza al Corso e dagli esami lo studente moroso come pure di
intraprendere gli opportuni atti legali per il recupero della somma dovuta
comprensiva di spese, interessi passivi, di mora, imposte di legge e quant’altro,
nonché la penale di cui all’art.15.
Art. 17) Lo studente è tenuto a osservare il regolamento concernente le norme
di comportamento da rispettare all’interno dell'Accademia, le norme di utilizzo
dell'account di posta elettronica studente, dei pc dell'Accademia e del badge
personale disponibili nell'area riservata studenti MyNABA all'interno della
sezione Didattica > Regolamenti e normative. La violazione di tali norme può
comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità ed
alla
reiterazione
dei
fatti
accertati
e
che
possono
prevedere anche la sospensione temporanea o definitiva dall’Accademia.
Art. 18) NABA si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di eventuali danni
arrecati dallo studente ai locali e alle attrezzature. Lo studente è tenuto al loro
corretto utilizzo e a rispettare la pulizia dei locali e delle aree di uso comune.
Art. 19) È vietato condurre cani e altri animali all’interno del campus NABA.
Art. 20) NABA non si rende garante né custode degli oggetti lasciati incustoditi
o smarriti nei locali dell’Accademia.
Art. 21) A partire dall’anno accademico successivo alla sottoscrizione della
domanda di immatricolazione, la retta sarà adeguata annualmente sulla base
dell’indice Istat.
Art. 22) Gli studenti del 1° anno di corso che risiedono da almeno 3 anni in un
paese dell’Unione Europea e che non presenteranno la documentazione
inerente al reddito familiare per l’assegnazione della fascia di reddito entro
l’avvio dei corsi, verranno assegnati d’ufficio alla fascia di reddito massima. Dal
2° e 3° anno dovranno presentare tutta la documentazione inerente il reddito
familiare al fine di confermare o rivalutare la fascia di reddito assegnata in sede
di immatricolazione entro il 30 novembre. La rivalutazione della fascia di reddito
verrà effettuata entro il 31 dicembre. Coloro che non consegneranno la
documentazione entro la scadenza stabilita verranno assegnati alla fascia di
reddito massima.
Luogo e data ______________________, __________________
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Art. 23) Gli studenti iscritti al 3° anno di corso sono tenuti a corrispondere a
NABA un contributo pari a euro 540 per l’esame finale di Diploma e all’Agenzia
delle Entrate una tassa per il rilascio della pergamena di Diploma pari a euro
90,84 (importo definito salvo adeguamento che potrà essere indicato nella
normativa di diploma accademico dell’anno accademico di iscrizione all’esame
finale) entro le scadenze di pagamento previste.
Art. 24) La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di
studio straniero di scuola secondaria superiore è accolta alle seguenti
condizioni:
ail titolo di studio conseguito consente l’accesso al corso di studi che
lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; tale requisito si
evince dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero e
dalla copia autenticata del titolo finale degli studi.
bil titolo di studio straniero è stato conseguito al termine di un
periodo di scolarità la cui durata corrisponde a quella minima
prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini
dell’ammissione agli studi accademici.
Un’apposita Commissione di valutazione, designata dal Direttore, provvederà
alla verifica di idoneità della dichiarazione di valore del titolo di studio straniero
di scuola secondaria superiore. Nel caso in cui la Commissione di valutazione
non ritenesse idonea la documentazione consegnata dallo studente, lo stesso
verrà iscritto al corso Diploma Program (uditore) del medesimo corso scelto,
senza il riconoscimento dei crediti formativi accademici e senza il
conseguimento del diploma accademico di I livello. (rif. Regolamento Didattico
NABA art. 21/2). L’inidoneità del titolo straniero non costituisce giusta causa di
recesso unilaterale e il rifiuto dello studente di accettare l’iscrizione al corso di
Diploma Program (uditore) comporterà le conseguenze e gli effetti di cui all’art.
5 e/o 16.
25) L'immatricolazione al Corso Accademico resta, in ogni caso, condizionata al
possesso in capo allo/a studente/ssa di tutti i requisiti per l'ingresso e
permanenza sul suolo italiano previsti dalle leggi vigenti con riferimento all'anno
accademico cui essa si riferisce. Lo/a studente/ssa riconosce che NABA è
esente da ogni responsabilità in merito al rilascio da parte delle Autorità
competenti del visto di studio e del relativo permesso di soggiorno, che
dovranno essere ottenuti ad esclusiva cura e spese dello/a studente/ssa
medesimo/a. Lo/a studente/ssa riconosce e conviene con NABA che, in caso di
sua impossibilità, dovuta alla ragione sopra evidenziata, o per qualsiasi altro
motivo, anche estraneo alla sua volontà, di frequentare, o continuare a
frequentare, il corso prescelto, NABA avrà diritto di ritenere, a titolo di rimborso
di costi e spese da essa sostenuti e sostenendi e/o risarcitorio, ogni somma
versata a qualsiasi titolo dallo/a studente/ssa. In ogni caso, sono fatti salvi i
maggiori danni. In ogni caso NABA si impegna, qualora il corso di iscrizione non
sia ancora iniziato, a rimborsare le tasse già versate dallo/a studentessa essa
(esclusa la tassa di iscrizione all’esame di ammissione) nel caso in cui il visto
venga rifiutato allo/a studente/essa dalle Autorità competenti e lo/a
studente/essa ne dia comunicazione scritta a NABA fornendo come
attestazione una dichiarazione di rifiuto rilasciata dall'Ambasciata Italiana o il
Consolato.
Art. 26) E’ in corso il procedimento di autorizzazione da parte del Miur –
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - per l’attivazione della
nuova sede di Roma.
Qualora l’ottenimento del riconoscimento non avvenga 60 giorni prima della
data di inizio del corso, lo studente avrà diritto al totale rimborso di quanto
versato.
NABA non sarà responsabile per eventuali costi (esemplificativamente: viaggi,
alloggio, etc.) sostenuti dallo studente in funzione dell’iscrizione e/o
frequenza del corso.
Art. 27) Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Firma dello studente _______________________________

Per quanto non espressamente previsto dalla presente domanda con riferimento alla normativa che regola l’immatricolazione ai corsi NABA, si rimanda alle “Procedure di
ammissione e di immatricolazione ai corsi triennali accademici di primo livello NABA” e “Guida all’assegnazione delle fasce di contribuzione”.
Si richiama informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) per comunicare che il trattamento dei dati, è indispensabile per i previsti adempimenti di Legge.
L’interessato per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento che è Nuova Accademia Srl, email - privacy@naba.it
Dichiaro di aver letto, oltre alle informazioni sul corso prescelto, gli articoli 1) e 2) entrambi relativi alle informazioni ed istruzioni sull’esercizio del recesso, sugli effetti del
recesso medesimo nonché sulle modalità per esercitare tale diritto.
Luogo e data ______________________, __________________

Firma dello studente _______________________________

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e di approvare specificamente gli articoli:
3) Mancata attivazione del Corso, 4) Annullamento e/o modifica del Corso e della sua sede , 5) Obblighi di versamento tasse, contributo alla didattica e retta di frequenza,
6) Sospensione degli studi e ricongiunzione della carriera di studente 7) Facoltà di NABA di stabilire il numero di corsi da attivare, 12) Casi di esonero di responsabilità di
NABA, 13) Spettanza a NABA dei diritti di proprietà intellettuale, 14) Costi esclusi dalle tasse, dalle rette e dai contributi, 15) Penale per ritardato pagamento, 16) Morosità
recidiva dello studente – Conseguenze – Sospensione della frequenza dai corsi e dagli esami, 20) Esonero di responsabilità di NABA in caso di perdita e/o smarrimento
beni personali dello studente, 21) Adeguamento annuale della retta, 22) Obbligo di presentazione documentazione del reddito familiare – conseguenze in caso di mancata
presentazione, 23) Contributo per l’esame finale di Diploma, 25) Requisiti di visto e permesso di soggiorno, 26) Accreditamento corsi sede di Roma, 27) Foro competente
Luogo e data ______________________, __________________

A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali si è/sono prestato/i in qualità di garanti:
padre dello/a studente/ssa

il sig. ______________________________

madre dello/a studente/ssa

la sig.ra ____________________________

(altro)_________________

il/la sig/sig.ra

Firma dello studente _______________________________

Per attestazione conformità domanda di immatricolazione
(timbro e firma ufficio Amministrativo)

