
 

 
 

Prot. n. 9189 del 08/11/2022  

 

Iscrizione e Frequenza in qualità di UDITORI 

Regolamento 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n.132 recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare ed 

organizzativa delle Istituzioni AFAM art.3 comma 1; 

ACQUISITO il parere del Consiglio Accademico nella seduta del 27.09.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 novembre 2022; 

RITENUTO pertanto concluso il procedimento previsto per l’approvazione dell’Atto; 

 

EMANA 

il seguente Regolamento. 

 

Articolo 1 

È consentito frequentare in qualità di uditore da una fino ad un massimo di tre discipline pratiche o 

teoriche individuali, collettive o di gruppo dei Corsi propedeutici, triennali e biennali.  

 

Articolo 2 

Iscrizione e frequenza in qualità di uditore sono svolte su base volontaria a richiesta dell’interessato e 

tendono a soddisfare interessi culturali ed artistici in quanto favoriscono l’approfondimento culturale, 

la conoscenza dell’Istituzione, l’aggiornamento professionale.  

 

Articolo 3 

L’iscrizione in qualità di uditore va inoltrata alla segreteria didattica e viene autorizzata dal Direttore 

sentita la disponibilità del docente interessato. Successivamente all’autorizzazione lo studente 



 

 
 

procederà all’iscrizione previo pagamento della relativa tassa, il cui ammontare per l’anno accademico 

2022.2023 è stato quantificato dal CdA in euro 100,00 comprensive di Assicurazione. 

  

Articolo 4 

L’uditore non ha diritto a ricevere lezioni, ma assiste alle lezioni del docente senza interferire nel 

normale svolgimento dell’attività didattica.  

Il docente non è tenuto ad avvisare gli uditori di eventuali sue assenze.  

Il docente ha diritto di allontanare l’uditore che intralci il normale svolgimento dell’attività didattica. 

 

Articolo 5 

La Direzione può, per giustificato motivo, revocare in qualsiasi momento l’attribuzione della qualifica 

di uditore senza obbligo di restituzione della quota di frequenza. 

 

Articolo 6 

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall’anno accademico 2022/23.  

L’approvazione da parte del Consiglio accademico lo rende immediatamente operativo. 

Eventuali modifiche al presente Regolamento, effettuate dal Consiglio accademico, diventano 

immediatamente attuative.  

 

  

IL DIRETTORE 

(M° Felice CAVALIERE) 
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