MODALITÀ E TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI
Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere inviata secondo una delle seguenti modalità:

• tramite posta, scaricando e compilando il modulo di iscrizione e inviandolo con
Raccomandata A/R a Unimeier, Via G. Frua 21/10 – 20146 Milano.

•

tramite posta elettronica, scrivendo una mail a segreteria@unimeier.eu con oggetto il
nome e il codice del corso/master prescelto. Alla mail và allegato il modulo di iscrizione
compilato. In alternativa è possibile utilizzare l'indirizzo PEC Unimeier
uni.meier@pec.it.

•

tramite il form di iscrizione presente nelle pagine web dei singoli corsi/master.

Alla ricezione della domanda UNIMEIER contatterà telefonicamente gli interessati
per comunicare quali saranno i passi successivi per perfezionare l'iscrizione.

Chi può presentare domanda
I cittadini comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti
in Italia.

Termini di presentazione della domanda
Termine ultimo per l’iscrizione: 10 giorni prima della data di inizio di ogni singolo
corso/master. La data di iscrizione determinerà la priorità dell’accettazione.

Agevolazioni economiche
Sconto del 10% sulle quote di iscrizione per:

•

Enti pubblici e privati convenzionati, associazioni non profit.

•

Studenti diversamente abili.

•

Aziende.

Studenti stranieri
La Legge 11 luglio 2002, n.148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell’11
aprile 1997, attribuisce alle Università la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei
periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione
superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli
universitari italiani.

Attenzione:
il perfezionamento dell' iscrizione, corredato di documentazione incompleta, non consente di
effettuare l’iscrizione. In tal caso l’iscrizione potrà essere ritenuta nulla o accettata con riserva
e le credenziali d’accesso ai corsi non saranno rilasciate fino a corretta integrazione.
Alla ricezione della documentazione cartacea da parte della Segreteria Unimeier, verrà
segnalata via e-mail l’avvenuta iscrizione. L’iscrizione avverrà entro 15 giorni dalla ricezione
dell’intera documentazione.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria:

•

mail: segreteria@unimeier.eu

•

telefono: 02 89692988

