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P a tr o c i na t i  e  r ic o nos c i ut i   
da l  C o l l e g i o  Lo m ba r do  Pe r i t i  E s pe r t i  C o ns u l e nt i  

REGOLAMENTO | Il sottoscritto (nome - cognome) ________________________________________________________________________ 
❶ È a conoscenza che il Corso è a numero chiuso, che l'accoglimento della presente domanda è subordinato alla data di ricevimento della 
stessa e all'esclusivo giudizio sull'idoneità alla frequenza da parte del Direttore dei Corsi e, per i corsi di specializzazione, anche alla valutazio-
ne per titoli ed esami (il relativo accoglimento o meno verrà comunicato alla chiusura delle iscrizioni) e che l'effettuazione del Corso stesso 
e del secondo anno dei biennali dipende da un numero minimo di iscrizioni necessario per l’attivazione (per tale motivo esso potrà venire 
rinviato o annullato anche una settimana prima dell'inizio delle lezioni). 

❷ È pure informato che qualora non risultasse idoneo o il Corso non potesse aver luogo a causa della carenza di allievi, o per altri moti-
vi, gli saranno integralmente rimborsate le quote versate senza interessi. 

❸ Se invece si dovesse effettuare un rinvio all’interno del medesimo anno accademico sulla prevista data di inizio delle lezioni, le quote 
anzidette NON verranno rimborsate e il sottoscritto accetta già da ora tale rinvio. 

❹ Acconsente anche a possibili brevi interruzioni - imprevedibili al momento attuale - durante lo svolgimento del Corso stesso (le ore momen-
taneamente perse verranno recuperate entro la fine dell'anno scolastico) o a eventuali modifiche del piano di studi inizialmente stabilito. 

❺ È al corrente che per l’ammissione ai rispettivi esami finali e intermedi (tra i due anni per i corsi biennali) dovrà aver dimostrato, a 
insindacabile giudizio del Direttore del Corso e dei Docenti, una sufficiente resa agli studi e una buona attitudine alla professione. 

❻ È al corrente che per poter conseguire l'Attestato di "Consulente in Arti Antiche Applicate" o di “Consulente in Pittura Italiana” o altro 
similare dovrà aver superato positivamente gli esami finali degli insegnamenti annuali nonché gli esami e i corsi di impostazione intersetto-
riale previsti o di altri ad essi equiparati nei tempi che ritiene più opportuni e che, col possesso di tale Attestato, avrà diritto all'iscrizione 
al Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti nel settore specifico (senza sostenere l'esame di ammissione) e all'Associazione Estimato-
ri d'Arte Antica, fatti salvi i requisiti soggettivi espressamente previsti dal regolamento degli enti certificatori in vigore alla data di iscri-
zione ai medesimi.                                                      

❼ Si impegna a versare sul c/c bancario dei Corsi Arte il primo rateo della retta di partecipazione quale deposito di iscrizione che verrà 
trattenuta se rinuncia alla frequenza prima dell’inizio dei corsi (anche per il secondo anno dei corsi biennali), poiché i corsi vengono attivati 
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Allegherà copia della ricevuta di pagamento all'atto della consegna o invio della pre-
sente domanda, e provvederà salvo accordi diversi siglati con la direzione al saldo del secondo rateo al raggiungimento del numero minimo 
di iscrizioni, per l’attivazione ufficiale del corso, inviando ricevuta di pagamento via mail entro i termini fissati dalla segreteria.     

FIRMA ……………………………………………………………………… 

❽ Se intende conseguire il diploma può iscriversi a costo agevolato pagando integralmente in un’unica soluzione le quote dei corsi 
previsti dal piano di studi scelto, usufruendo dello sconto del 30% su un corso annuale.  

❾ Si impegna inoltre a risarcire eventuali danni di qualsiasi natura, provocati da lui sia personalmente sia collettivamente. 

❿ Gli è noto che la partecipazione agli esami non è obbligatoria. L’iscrizione agli esami comporta il versamento della relativa tassa di 
iscrizione entro i termini stabiliti. Oltre tali termini sarà ancora possibile iscriversi versando una quota maggiorata del 25% entro 7 gior-
ni; del 50% oltre i 7 giorni.                 FIRMA ……………………………………………………………………… 

 

⓫ In caso di bocciatura l'allievo può presentarsi alla sessione successiva dello stesso esame con obbligo del versamento della relativa 
tassa d'esame, ma senza obbligo di iscriversi e frequentare nuovamente il corso. 

⓬ Riconosce che per nessuna ragione (malattia, abbandono, ritiro, assenze prolungate, qualunque sia il corrispondente motivo) potrà 
richiedere il rimborso parziale o totale di quanto già versato e che comunque è obbligato al pagamento dell'intera quota del corso o dei 
corsi ai quali è iscritto. In caso contrario sarà perseguito ai sensi di legge con azione giudiziaria.   

FIRMA ……………………………………………………………………… 

⓭ Le lezioni fuori sede (presso case d’asta, mostre, musei ecc.) sono già comprese nella retta del corso per la sola spesa delle ore di insegna-
mento, che rientrano nel monte ore complessivo del corso. Gli eventuali accompagnatori, quando previsti e previa autorizzazione della segre-
teria, dovranno versare una quota di partecipazione alla visita.  

⓮ Dà atto di aver preso nota delle seguenti norme: 

 Gli allievi sono tenuti alla frequenza e al rispetto degli orari programmati di inizio e di fine lezione. 

 Ogni assenza deve essere comunicata anticipatamente alla segreteria e sarà premura dell’allievo di mettersi al corrente del contenuto 
della lezione mancata (riguardo a: didattica, eventuali cambiamenti di calendario, accordi sul giorno e orario delle visite ecc.). 

 Ritardi o uscite anticipate di oltre 15 minuti verranno conteggiati proporzionalmente nel computo delle assenze. 

 Gli allievi che accumulano un numero di assenze superiori al 25% del totale di ore di insegnamento effettivo annuale NON sono am-
messi agli esami, né hanno diritto al Certificato di Frequenza. Salvo straordinarie e motivate deroghe per assenze documentate e 
continuative (assenze per malattia giustificate da un certificato medico), a condizione che non pregiudichino, a giudizio dei docenti e 
della direzione, la possibilità di procedere alla valutazione dello studente interessato.  

 Il materiale didattico è a disposizione ad uso esclusivo per studio personale, gli allievi pertanto NON possono utilizzare e pubblicare in nessun 
modo tale materiale. CorsiArte si solleva da ogni responsabilità qualora venisse meno il rispetto di tale regola. 

N.B. Le condizioni nn. 6, 7, 8 NON riguardano coloro che non partecipano agli esami e che facoltativamente possono sottoporsi alle veri-
fiche scritte durante il corso. Non hanno, di conseguenza, diritto all'iscrizione al Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, né ad altro 
Collegio regionale appartenente al Consiglio Nazionale Periti, né all'Associazione Estimatori D'Arte Antica.                                                                                                                           
 

A norma degli art. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto tutte le clausole qui sopra riportate, di approvarle espressamen-
te, confermando l'esclusiva competenza del Foro di Milano in caso di contestazione. 
 

Data ______________________________________________        Firma_________________________________________________________ 

I  DATI  F O R NI T I  S A R A N NO  R I S ER VATI  ED  U TI L I Z ZATI  ES C L U S I VA M EN T E P ER  Q UA NTO  C O NS EN TI TO  D EL  D L g s  S U L L A  P R I VA C Y  N.  1 9 6/ 20 0 3  E  S M .  


