REGOLAMENTO GENERALE STUDENTI QUASAR DESIGN UNIVERSITY
ACCESSO AI CORSI
Ai corsi attivati dal Quasar Design University possono aderire cittadini di ogni nazionalità che
abbiano compiuto il 18° anno di età (per i soli corsi autorizzati dalla Regione) e siano in
possesso del titolo di studio richiesto dal Quasar Design University a seconda del corso
seguito e degli eventuali permessi di soggiorno.
LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale dei corsi che si svolgono nelle sedi italiane è l'italiano. I candidati stranieri
devono avere quindi una buona conoscenza dell'italiano parlato e scritto. Per le sedi estere,
la lingua ufficiale sarà quella del Paese ospitante, salvo alcuni testi o interventi che saranno
in lingua italiana.
ISCRIZIONE AI CORSI
Per l'iscrizione ai corsi del Quasar Design University è sufficiente possedere i requisiti
precedentemente citati, compilare in modo integrale la domanda d’iscrizione relativa al corso
prescelto, versare la relativa quota e sottoscrivere le condizioni generali di contratto. Il
Quasar Design University può riservarsi di accettare o meno la richiesta d'iscrizione sulla
base degli esiti del colloquio selettivo, teso ad accertare preventivamente la compatibilità tra
gli interessi dei singoli e i programmi didattici previsti.
CALENDARIO
Ogni anno, all'inizio del corso, viene data comunicazione del calendario di base dell'anno e
dei relativi orari. Il Quasar Design University, comunque, si riserva di apportare modifiche o
variazioni, temporanee o definitive, come disciplinato nelle condizioni generali. Eventuali ore
didattiche aggiuntive possono essere previste per seguire con maggior cura il gruppo discente
senza che ciò aggravi l’iscritto di ulteriori oneri, salvo diversi accordi.
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ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
A causa della peculiare natura degli studi condotti, che si giovano di lezioni tenute da
professionisti, da operatori esterni e da docenti universitari e che prevedono sopralluoghi fuori
sede, lavoro seminariale e sperimentazioni pratiche, al fine del miglior svolgimento delle
attività didattiche, Il Quasar Design University si riserva di stabilire e variare, anche in corso
d'anno, previa comunicazione agli organi competenti: il calendario e l’orario delle lezioni; la
sostituzione, l’avvicendamento dei docenti; le date e gli orari dei sopralluoghi esterni.
FREQUENZA E COMPORTAMENTO
Ha diritto alla frequenza chi ha adempiuto agli obblighi prescritti dal presente regolamento
generale e dalle condizioni generali. L’attestazione della frequenza si evince dalla firma che il
corsista è tenuto ad apporre per ogni lezione sul registro di classe. Eventuali dimenticanze di
tale firma sono di responsabilità esclusiva del corsista e conteggiate come assenze. Gli
Attestati di Frequenza vengono rilasciati su richiesta scritta dell'interessato. I corsisti sono
tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari d’ingresso e di uscita: eventuali ritardi (oltre 30
minuti dall’orario previsto) o provvisorie assenze (oltre 30 minuti d’intervallo) saranno riportate
sul registro di classe e conteggiate come assenze. Il Quasar Design University si riserva di
accettare in classe, dopo l’inizio della lezione, gli eventuali ritardatari. La frequenza al corso
non deve essere inferiore al 90% delle lezioni. In caso di malattia o di impedimento
giustificato, può arrivare all’80%. In tal caso, il corsista è tenuto a presentare documentazione
probatoria contestualmente al suo rientro al Quasar Design University. Nel caso in cui le
assenze superassero il 20%, il corsista non sarà ammesso agli esami. Il comportamento di
tutti i frequentanti deve essere improntato al massimo rispetto dei beni strumentali, delle
persone e dei diritti altrui, nonché alle norme del corretto vivere civile. Il Quasar Design
University può decidere la sospensione della frequenza dei corsisti responsabili di violazioni
alle norme predette. La durata del provvedimento, che avrà effetto immediato, sarà decisa
previa audizione dell'interessato, che s'impegnerà a risarcire eventuali danni arrecati a
persone o a cose nei locali della struttura ospite. Le sanzioni vanno dall’ammonizione, in
caso di violazioni lievi delle norme comportamentali, alla sospensione da 3 a 15 giorni in

quasar progetto srl
www.istitutoquasar.com

via nizza 152

roma 00198

telefono +39 06 8557078 ra.

caso di reiterarti ritardi, fino all’espulsione del Q.D.U. in caso di gravi violazioni alle
prescrizioni contenute nel capoverso successivo nonché nel regolamento per l’utilizzo delle
attrezzature informatiche. I Corsisti sono tenuti ad usare le strutture del Quasar Design
University con molta cura, in particolar modo per quanto riguarda la biblioteca e le
apparecchiature elettroniche. E' fatto divieto assoluto di usare, manipolare, copiare programmi
o

qualsivoglia

software

da

o

su

i

computer

del

Quasar

Design

University

senza

l’autorizzazione del docente o del Q.D.U. Chi crea danno in generale e in particolare alle
sofisticate e delicate apparecchiature informatiche del Quasar Design University, sarà tenuto
al risarcimento integrale del danno stesso e delle relative conseguenze. Il Quasar Design
University declina ogni responsabilità nei confronti di smarrimenti, furti, danni o lesioni,
comunque verificatisi. E' vietato fumare nei locali della Scuola e condominiali.
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