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L’Ente di Formazione Istituto Aliudcrimen è un ente apartitico, aconfessionale, che non fa discriminazioni
di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica, condizioni personali o sociali. È ontologicamente contro l’omofobia, il razzismo, l’apologia del fascismo ed ogni forma di integralismo sia politico che
religioso. Costituirà sempre giusta causa di espulsione dell’Allievo dal Corso assumere, all’interno delle aule
in cui si fa didattica, comportamenti reiterati e manifestamente discriminatori in relazione al sesso, la razza,
il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua e l’appartenenza ad una
minoranza nazionale. Al riguardo l’Ente di Formazione, in persona della sua Direzione Scientifica, potrà
intervenire dapprima con un richiamo, poi una diffida, quindi l’espulsione dell’Allievo dal Corso.
L’Allievo rispetterà l’orario calendarizzato delle lezioni così come anzitempo stabilito e comunicatogli dalla
Direzione Didattica dell’Ente di Formazione e s’impegnerà diligentemente nello studio e nella frequenza
del Corso senza compromettere né pregiudicare il proprio profitto e quello degli altri Allievi durante le
lezioni che si terranno nei locali preventivamente scelti e resi noti dall’Ente di Formazione.
L’Ente di Formazione, in persona della sua Direzione Scientifica, potrà avvicendare i propri didatti, eliminare uno o più moduli di insegnamento precedentemente comunicati all’Allievo nonché apportare modifiche, anche sostanziali, al calendario prestabilito od ai contenuti delle lezioni o date ed orari o locali di svolgimento delle sessioni, garantendo in ogni caso il numero d’ore delle lezioni frontali stabilito. L’Ente di
Formazione potrà altresì introdurre prove intercorso al fine di misurare il grado di profitto dell’Allievo e/o
predisporre una differente modalità di valutazione per la prova finale (prova scritta).
I danni di qualsivoglia natura arrecati a cose mobili e/o immobili dell’Ente di Formazione dovranno essere
immediatamente risarciti dall’Allievo responsabile sotto pena della sua espulsione dal Corso.
All’Ente di Formazione non sarà mai imputabile alcuna responsabilità per la perdita di qualsiasi bene dell’Allievo all’interno dei locali in cui si svolgeranno le lezioni del Corso.
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Gli ingressi ai locali e le aule del Corso saranno costantemente videosorvegliati per motivi di sicurezza nei
modi e termini di legge. Le riprese filmate saranno messe eventualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria in caso di necessità o se l’ Ente di Formazione vi fosse comunque obbligato per legge.
In aula e per ogni lezione sarà sempre prevista, sotto il controllo e la vigilanza dell’Ente di Formazione, la
presenza di un elenco nominativo degli Allievi partecipanti al modulo del Corso e sul quale ogni Allievo
apporrà propria la firma all’arrivo ed all’uscita al termine del modulo d’insegnamento, riportandone anche
gli orari. Non è assolutamente consentito all’Allievo firmare per la propria uscita prima del termine dell’intero modulo d’insegnamento, eccetto solo il caso in cui egli debba contestualmente allontanarsi per motivi
anticipatamente comunicati allo staff dell’ Ente di Formazione e dopo l’annotazione, sull’elenco in argomento, del suo orario effettivo di uscita dall’aula.
L’Allievo sorpreso a firmare al posto e per conto di altri Allievi sarà sospeso per n. 3 (tre) lezioni consecutive.
Ogni n. 3 (tre) mesi saranno conteggiate le ore effettive di presenza in aula dell’Allievo il quale avrà, perciò,
molta cura d’annotare sullo elenco di cui al predetto punto n. 6 i propri orari esatti di entrata e di uscita
dalla aula.
La tesi di ammissione all’esame orale di fine Corso o altra forma di elaborato e/o prova intercorso integreranno
il voto di presentazione dell’Allievo alla Commissione Esaminatrice; nel caso della tesi, quest’ultima non
potrà essere corretta in itinere, ma il relatore potrà solo indirizzare e/o consigliare l’Allievo circa l’autore/i o
i testi utili alle sue esigenze.
L’Allievo ammesso a sostenere l’esame orale di fine Corso partirà da un voto di presentazione variabile al quale
la Commissione Esaminatrice, valutata nel complesso la performance orale dell’esaminando, aggiungerà o
sottrarrà un ulteriore punteggio da 0 (zero) a 6 (sei) che (oltre ad eventuale meritevole lode) sarà sommato
al voto di presentazione e costituirà il voto finale da riportare in calce all’attestato di competenza rilasciato
dall’Ente di Formazione. Se il voto finale dovesse essere inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi) l’Allievo
risulterà non idoneo al conseguimento dell’attestato in argomento.
L’Ente di Formazione pubblicherà sul suo sito www.aliudcriment.it tutti i termini di scadenza sia per la consegna della tesi per sostenere l’esame orale di fine Corso, sia quelli relativi ad altra modalità di valutazione
della prova finale (prova scritta); tale forma di comunicazione digitale nonché quella a mezzo posta elettronica
alla casella resa nota dall’Allievo in occasione della sottoscrizione del contratto (o quella aggiornata) costituiranno le uniche forme di divulgazione sufficienti e necessarie imputabili all’Ente di Formazione.
Il numero di domande sul programma di studio e/o sulla tesi da sottoporre all’Allievo durante la sua prova
orale di fine Corso sarà valutato a discrezione della Commissione Esaminatrice nel corso stesso del suo
esame, fermo restando il principio di parità di trattamento garantito ad ogni esaminando.
È assolutamente vietata qualsiasi forma di audio/videoregistrazione delle lezioni del Corso senza previo
documentabile consenso del didatta. In ogni caso l’eventuale autorizzazione alla audio/videoregistrazione
è limitata alla specifica lezione per cui è concessa e sempre per uso esclusivamente personale. È assolutamente vietata, pertanto, anche la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dell’audio/videoregistrazione delle lezioni del Corso e l’inosservanza dei due divieti in argomento costituirà sempre legittimo motivo di espulsione dell’Allievo dal Corso senza alcun suo diritto alla restituzione delle somme versate e/o esonero dal
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