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MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  PPRRIIMMOO  AANNNNOO  DDEELL  CCOORRSSOO  DDII  BBAACCCCAALLAAUURREEAATTOO  ((LLAAUURREEAA  

TTRRIIEENNNNAALLEE))  IINN  SSCCIIEENNZZEE  DDEELLLL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE::  EEDDUUCCAATTOORREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE//SSOOCCIIAALLEE    

((AA..AA..  22001177//22001188))  
Per quanto riguarda le modalità d'iscrizione al corso suddetto si dovrà fare riferimento 
dettagliatamente a quanto qui di seguito indicato.  

Iscrizioni 
Le iscrizioni si effettuano facendo giungere alla Segreteria dell'Istituto i seguenti documenti entro il  31/10/2017. 

1) Titolo di studio base, Diploma di studi superiore quinquennale pre-universitario (che ammetta 

all’università nella propria nazione) o titolo riconosciuto equivalente dalla Direzione del Corso e dal 

Consiglio di Istituto. Il documento deve essere quello ufficiale rilasciato dall’Istituto in cui sono stati 

compiuti gli studi; 

2) Certificato di nascita su carta semplice o autocertificazione in sostituzione del certificato; 

3) Quattro fotografie formato tessera; 

4) Fotocopia di documento di identità o passaporto; 

5) Modulo di iscrizione (allegato); 

6) Scheda personale, su modulo fornito dalla Segreteria dell’IPU (allegata); 

7) Copia della ricevuta del pagamento della 1° rata della tassa d’iscrizione;  

8) Permesso di soggiorno in Italia, per motivi di studio (per studenti stranieri); 

9) Fotocopia numero di codice fiscale; 

Tassa iscrizione € 2.360,00 
La tassa di iscrizione si corrisponde in sette rate: 

1° rata, entro il 31/10/2017 
€ 710,00 (comprensiva di tassa di immatricolazione all’Università Pontificia Salesiana e di assicurazione) 
2° rata, entro il 11/12/2017  
€ 300,00  
3° rata, entro la terza settimana di Corso (il 22/01/2018) 
€ 300,00  
4° rata, entro la quarta settimana di Corso (il 05/03/2018) 
€ 270,00  
5° rata, entro la quinta settimana di Corso (il 09/04/2018) 
€ 260,00 
6° rata, entro la sesta settimana di Corso (il 14/05/2018) 

 € 260,00 
7° rata, entro la settima settimana di Corso (il 11/06/2018) 

 € 260,00 
 I versamenti vanno effettuati al seguente beneficiario: 

Cooperativa Sociale IPU – Progetto Uomo – Onlus 
 Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Viterbo, Cod. IBAN: IT40D0103014501000000984061. 

E’ importante specificare l’oggetto nella causale del versamento: prima (o successiva)  rata di iscrizione di nome e 

cognome al primo anno corso ES. E’ necessario trasmettere copia del versamento delle tasse alla Segreteria IPU e 

tenerne sempre un’altra da presentare alla Segreteria in caso di richiesta di certificazioni, per l’iscrizione agli esami, o 

per qualsiasi altra esigenza (non saranno accettati bonifici per i quali non sia chiaro il nome dello studente beneficiario). 

In caso di ritiro dello studente (anche durante l'anno) le tasse universitarie debbono essere pagate 

per intero. 
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In casi del tutto eccezionali e per motivi documentabili la Direzione si riserva di esaminare proposte di rateizzazioni 

personalizzate che possono prevedere una diversa distribuzione delle scadenze e degli importi della intera quota di 

iscrizione. Il termine del versamento dell’ultima rata sarà in ogni caso l’ultima settimana didattica. 

 

Consegna delle domande 
La domanda d’iscrizione, con copia della ricevuta del versamento della prima rata della tassa d’iscrizione, della tassa di 

immatricolazione e la documentazione necessaria, e precedentemente indicata, va inviata o consegnata a mano, alla 

Segreteria dell’IPU al seguente indirizzo (la Segreteria sarà aperta secondo le modalità indicate di seguito): 

Istituto Progetto Uomo – Segreteria generale - 
Via Cardinal Salotti, 1 – 01027 Montefiascone (VT) 

E’ possibile iscriversi anche tramite fax, inviando al numero 0761373121, la copia della domanda di iscrizione, della 

scheda personale e della ricevuta del pagamento della prima rata della tassa di iscrizione. 

 

Calendario e sede 
Il corso è organizzato in sette settimane residenziali (dal lunedì al sabato) di docenza distribuite nell’anno accademico.  

Per l’a.a. 2017/2018 è previsto il seguente calendario: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Guida agli studi 
Insieme ai documenti allegati troverà la“Guida agli studi” dell’a.a. 2016/2017. Ciò le permetterà di avere una serie di 

informazioni più dettagliate sull’organizzazione del corso, sugli aspetti prettamente didattici, sulle attività e sul 

regolamento dell’Istituto Progetto Uomo. 

 
 

Obbligo della frequenza 
 

Data la natura professionalizzante della formazione, la frequenza ai Corsi è obbligatoria per l’intero orario previsto per 

ogni disciplina. L’obbligo di frequenza può essere assolto  anche con modalità sostitutive individualizzate autorizzate 

dalla Direzione IPU. Laboratori: la frequenza è obbligatoria. Tirocinio: viene richiesto il completamento di tutto il 

monte ore previsto.  

 

Campus/Residenzialità 

 
L’Istituto “Progetto Uomo” ha degli accordi con diverse strutture ricettive a Montefiascone che garantiscono 

accoglienza e ospitalità agli studenti che ne facciano richiesta. Per tutto ciò che concerne la residenzialità si rimanda al 

modulo di residenzialità che sarà a breve disponibile sul sito del nostro Istituto con il quale si può prenotare l’alloggio 

per tutte le settimane didattiche dell’anno accademico. 
 

Preiscrizione 

Visto il notevole numero di contatti che abbiamo riscontrato per le iscrizioni all’A.A. 2017/2018, al fine di agevolare la 

composizione delle classi e permettere a tutti i richiedenti di vedere accettata la propria domanda d'iscrizione, 

indipendentemente dal numero delle richieste stesse, informiamo che è possibile effettuare una domanda di 

esami 2 sessione (autunnale) a.a 2016/2017 16-18/11/2017 

I settimana 20-25/11/2017 

II 11-16/12/2017 

III 22-27/01/2018 

IV 05-10/03/2018 

Esami 3 sessione (primaverile) a.a. 2016/2017 
Esami I sessione (primaverile) a.a. 2017/2018 

05-07/04/2018 

V 09-14/04/2018 

VI 14-19/05/2018 

VII 11-16/06/2018 

Esami II sessione (estiva) a.a. 2017/2018 16-21/07/2018 
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preiscrizione al corso compilando ed inviando in Segreteria IPU l’apposito modulo insieme a un documento che attesti 

il versamento di un acconto sulla prima rata di iscrizione di € 150,00 da versare sul medesimo conto bancario indicato a 

pag. 1, riferito alla tassa di iscrizione. 

Resta inteso che per completare l’iscrizione è necessario presentare i documenti necessari, e precedentemente indicati, 

entro e non oltre il 31 ottobre 2017.  

Riconoscimento crediti formativi 

Coloro che intendono presentare domanda di riconoscimento crediti in base al DM 509/99 devono: 

 Presentare una domanda scritta, in carta semplice, indirizzata alla Direzione IPU e al Collegio Docenti; 

 Allegare Curriculum Vitae et studiorum dettagliato, con la documentazione comprovante quanto dichiarato; 

 Allegare eventuali certificati universitari o equipollenti attestanti il conseguimento di crediti presso altre Facoltà 

(può essere sufficiente un certificato di esami sostenuti insieme ai programmi degli stessi) 

Il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento crediti è la seconda settimana di frequenza. 

La nostra Segreteria è comunque a Sua completa disposizione per ogni 
informazione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30.  

NB: ad Agosto la Segreteria sarà chiusa dal 14 al 26 e riaprirà il 28. Dal 31 
luglio all’11 agosto e nella settimana dal 28 agosto al 1 settembre la Segreteria sarà 
aperta dalle ore 09.30 alle ore 14.30. Dal 4 settembre si riprenderà il normale orario 
di apertura al pubblico (lun.-ven. 09.30-16.30). 

Per urgenze è possibile contattare il numero 3381610039. 

NB. E’ comunque possibile iscriversi ugualmente inviando il materiale tramite posta o fax (al 
numero 0761373121).  

 

I nostri recapiti sono: 

 

Sede e Segreteria Istituto Progetto Uomo:   
via Cardinal Salotti, 1, 01027 Montefiascone (VT) 

Centralino: 0761371045 

Fax: 0761373121 

e-mail: segreteria@istitutoprogettouomo.it 

 

 
 

 

 

Il Segretario IPU 

Dott. Giuseppe Tiberi 


