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Decreto rettorale
Classificazione: III/7
N. allegati: 0
MODIFICHE AL DECRETO RETTORALE N. 974/2018 DEL 10/07/2018
IL RETTORE
-

-

Visto il proprio decreto n. 974/2018 del 10/07/2018 con il quale viene istituito per l’A.A. 2018/2019 il
Corso di Perfezionamento in BULLISMO E ALTRE FORME DI DISAGIO A SCUOLA: RICONOSCERE I
FENOMENI E SAPERLI AFFRONTARE;
Vista la presenza di un errore materiale nella stesura del decreto rettorale di attivazione del Corso di
Perfezionamento in BULLISMO E ALTRE FORME DI DISAGIO A SCUOLA: RICONOSCERE I FENOMENI E
SAPERLI AFFRONTARE A.A. 2018/2019
DECRETA

1. L’art. 5 comma 1 del Decreto Rettorale n. 974/2018 del 10/07/2018 è sostituito con il seguente testo:
“5.1 La tassa di iscrizione ammonta a euro 350 al netto di qualsiasi onere ed eventuali commissioni
bancarie. Tale somma dovrà essere versata in unica rata alla quale sarà aggiunto l’importo di 16,00 euro
per il pagamento del contrassegno telematico per l’imposta di bollo, da versare contestualmente all’atto
dell’immatricolazione con modulo appositamente scaricato nel corso della procedura online..
Al fine di completare in modo rapido la procedura e di evitare disguidi, è comunque richiesto l’invio
all’Ufficio master e corsi, per e.mail (master-corsi@unisi.it) o per fax, della copia del pagamento della tassa
se effettuato tramite MAV.
La regolare iscrizione ai corsi è subordinata al versamento degli importi dovuti; il pagamento della prima
rata perfeziona l’immatricolazione”.
Resta invariato quant’altro stabilito dal Decreto Rettorale n. 974/2018 del 10/07/2018 .
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