Fac simile di modello per la domanda di ammissione ai singoli Corsi di Alta Formazione
DA REDIGERE SU CARTA LIBERA

Al Direttore del CISP
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace – Università di Pisa
Via Emanuele Filiberto duca d'Aosta, 1 – 56127 Pisa
050/2211200
Io sottoscritt__
(cognome)

Nat__

(nome)

a

il

Cf

Residente in _____________________________________________________________________(provincia________)
Via/piazza etc___________________________________________________________n.civico____________________
Mail ________________________________________
Recapito telefonico e cell. _________________________/____________________________________
CHIEDO
di essere ammesso a frequentare uno o più moduli del Corso di Alta Formazione “Tutela dei diritti dei migranti”:
“Tutela dei diritti dei migranti” (70 h) intero percorso
Formazione comune (20 h) + I modulo: Immigrazione e lavoro (8 h)
Formazione comune (20 h) +II modulo: Immigrazione e scuola (8 h)
Formazione comune (20 h) + III modulo: Immigrazione e libertà religiosa (8 h)
Formazione comune (20 h) + IV modulo: Immigrazione e sanità (8 h)
Formazione comune (20 h) + V modulo: Immigrazione e richiedenti asilo (8 h)
A questo scopo, consapevole delle sanzioni che la legge prevede a carico di chi dichiara il falso, rendo le
seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio [allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità]:
- -

Dichiaro di presentare domanda di iscrizione per mio conto (solo per iscrizioni di privati per proprio conto)

-

Dichiaro di presentare domanda di iscrizione in quanto dipendente/socio/collaboratore della seguente
Organizzazione:
Denominazione_______________________________________________________________________
Sede legale in ________________________________________________________________________
C.F.o P.I._____________________________________________________________________________
Pec e/o posta elettronica________________________________________________________________
Telefono______________________________________________________________________________
E che pertanto la quota di iscrizione sarà versata direttamente da tale Organizzazione, entro i termini fissati
e validi per tutti gli iscritti.

Dichiaro di essere laureat_ in ____________________________________ presso l’Università di______________

Dichiaro di possedere il seguente diploma di istruzione secondaria [indicare solo in caso non si possegga la laurea]:
____________________________________________________________________________________________
conseguito presso_______________________________________________________________________________
Dichiaro di possedere i seguenti titoli [indicare eventuali titoli ulteriori alla laurea che si ritengono utili al fine dell’ammissione]:
________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di avere esperienza di durata almeno annuale nel seguente campo: [indicare solo in caso non si possegga la laurea]:
________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere a conoscenza che sono tenuto a versare (entro il ventesimo giorno antecedente l’avvio presunto
delle attività didattiche e comunque entro la scadenza indicata e pubblicata nelle pagine dedicate al corso sul sito
www.pace.unipi.it) la quota di iscrizione di:
-

Euro 500 in caso di iscrizione all’intero percorso formativo (70 ore).
Euro 470 per la partecipazione alla formazione di base + 4 moduli a scelta
Euro 440 per la partecipazione alla formazione di base + 3 moduli a scelta
Euro 400 per la partecipazione alla formazione di base + 2 moduli a scelta
Euro 350 per la partecipazione alla formazione di base + 1 modulo a scelta

Dichiaro di essere a conoscenza della modalità di pagamento, che sarà effettuato tramite bonifico bancario sul
conto corrente:
Istituto intestatario del c/c: Università di Pisa
Codice IBAN: IT55Y0856270910000011156676
Causale: "CISP-sottoconto 22- Iscrizione CAF Tutela dei diritti dei migranti"
Non è prevista la rateizzazione dell’importo da pagare.
Dichiaro di essere a conoscenza che alla fine delle attività formative potrò ottenere:
Un attestato di frequenza, in caso di mancato superamento della prova finale.
Un attestato di frequenza con profitto dei singoli moduli del corso di alta formazione.
Un attestato di frequenza con profitto dell’intero corso di alta formazione.
Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, al fine di accedere alla prova finale, è obbligatoria la frequenza di
almeno il 70% delle ore di didattica.

Richiedo di concorrere per l’assegnazione delle borse in riduzione della quota di iscrizione e di essere a conoscenza
di quanto segue:
-

-

Qualora il numero di iscritti sia superiore al limite minimo di 20, verrà attribuito, all'atto della selezione, un
numero di borse proporzionale al superamento del suddetto limite. Le borse attribuite avranno una quota di
riduzione, ciascuna, non superiore al 50% della quota di iscrizione all’intero percorso.
Non è possibile richiedere il beneficio della borsa in caso ci si iscriva solo ai singoli moduli ma è necessario
richiedere l’iscrizione all’intero percorso formativo.
La quota di iscrizione in oggetto deve essere in ogni caso pagata per intero entro i termini definiti.
In caso si presenti la richiesta di iscrizione in quanto dipendente, socio o collaboratore di un’organizzazione
non è possibile concorrere per l’assegnazione delle borse.
La graduatoria di assegnazione delle borse, definita da apposita commissione nominata dal Direttore del
Centro, avrà come criterio prioritario quello del minor reddito (così come emergente dalla dichiarazione
ISEE).

-

La graduatoria di assegnazione delle borse di studio sarà definita dopo l’eventuale selezione dei partecipanti,
ai fini dell’ammissione al corso e comunque prima della fine delle attività didattiche.

Al fine di concorrere all’assegnazione delle borse allego dichiarazione ISEE valida al momento della presentazione
della domanda.
Dichiaro di essere a conoscenza dei tempi e delle modalità di recesso e cioè:
Richiesta di iscrizione da privato per proprio conto (o per conto di familiari o assimilati):
Il privato, che si iscriva per proprio conto, può ottenere il rimborso delle quote versate, salvo eventuali spese di bollo,
solo se esprime formalmente la volontà di recedere entro il 7° giorno antecedente l’inizio previsto delle attività
corsuali.
Richiesta d’iscrizione per dipendente, collaboratore o socio di un’organizzazione pubblica, privata o di terzo settore.
L’organizzazione che abbia provveduto a inoltrare un ordine di servizi formativi per conto di un proprio dipendente,
collaboratore o socio, può recedere ma non può ottenere rimborso della quota versata ed è quindi tenuta a far
seguire, all’ordine, il pagamento della relativa fattura. Può tuttavia sostituire il nominativo del candidato (dipendente,
collaboratore, socio etc.) inizialmente identificato.
E’ da porre in evidenza che, in caso di rinuncia alle attività formative, formalizzata o meno, intercorsa ad attività
corsuali già avviate, non si avrà diritto ad alcun rimborso. Si considera rinunciatario l’allievo che non abbia frequentato
almeno il 20 % delle ore iniziali previste dal calendario didattico.
Dichiaro di essere a conoscenza dei seguenti elementi d’informazione:
Le attività corsuali prenderanno avvio se sarà raggiunto il numero minimo di iscrizioni o, in alternativa, se sarà
raggiunto il numero di quote di iscrizioni sufficiente all’avvio delle attività corsuali.
Se le attività formative non prenderanno avvio, le quote di iscrizione versate saranno rimborsate senza altri
oneri.
In caso di necessità di operare una selezione ai fini della definizione di una graduatoria di ammissione, le
quote d’iscrizione già versate non saranno rimborsate prima dello svolgimento del 25% delle ore di didattica
obbligatorie.
In presenza di recessi o rinunce, il candidato subentrante che non accetti la convocazione a partecipare alle
attività formative non avrà diritto al rimborso. Avrà invece diritto al rimborso per quota parte percentuale
corrispondente, e comunque non superiore al 20%, il candidato subentrante che inizia a frequentare ad
attività didattica avviate, perché non convocato in precedenza.
Dichiaro di essere a conoscenza dei seguenti elementi d’informazione relativi alle variazioni di programma:
Il Cisp si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione via e-mail e/o tramite
avviso web entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso.
In caso di rinvio della attività corsuale, nulla è dovuto agli iscritti, salvo comunicazioni relative alle nuove date di avvio.
In caso di annullamento dell’attività corsuale,il CISP si impegna a rimborsare l’importo ricevuto, senza maggiori oneri.
Il CISP si riserva inoltre la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma, il calendario, la sede e/o di
sostituire i docenti inizialmente indicati con altri di analoga professionalità.

Il presente modulo di iscrizione, corredato da tutti gli allegati richiesti, dovrà essere recapitato con una delle seguenti
modalità:
1) direttamente al Cisp, via Emanuele Filiberto, 1 – Pisa (attenzione: a breve il Cisp traslocherà in altra sede. Si
prega di controllare il sito www.pace.unipi.it dove sarà pubblicata la data del trasloco), nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00;
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita
dal timbro a data di protocollo di entrata del Cisp. Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
3) a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@pace.unipi.it. Sarà inviata conferma di ricezione.
4) a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) inviando da indirizzo di PEC un’email all’indirizzo cisp@pec.unipi.it.

Allego:
DICHIARAZIONE
ISEE (solo in caso di richiesta di borsa di studio)
CURRICULUM
VITAE
COPIA
DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
COPIA
DEL CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA
COPIA
DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO

Giurisdizione
Per ogni controversia che non fosse possibile gestire attraverso la conciliazione e mediazione societaria, è competente
il foro di Pisa.

Privacy
Ai sensi del d. lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti da coloro che si iscrivono al percorso formativo è
effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ed è diretto esclusivamente all’attività in questione. In particolare
consiste nell’attività di inserimento ai fini del monitoraggio fisico e finanziario relativo all’azione formativa, dovuto per
legge ai fini del rilascio delle certificazioni e delle attestazioni relative all’azione formativa, All’interessato è
riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003.

(luogo e data)

(firma del candidato)

