
 

1 
 

REGOLAMENTO DEI CORSI 

 

Premesso che: 

A. Hermes University eroga con didattica in presenza e a distanza Corsi di Alta Formazione ed Execu-

tive Master in collaborazione con università italiane ed estere, con le quali concorda le modalità di 

rilascio dei relativi attestati in ordine alle possibilità consentite a riguardo dalle norme e regolamenti 

al tempo vigenti, nonché corsi professionalizzanti universitari anche per conto terzi, come riportati 

sul sito web e qui di seguito, per brevità, indicati tutti con il termine “corso”; 

B. I contenuti, le finalità e moduli, la durata, le condizioni e la quota di iscrizione ai corsi di Hermes 

University sono quelli indicati nelle schede relative ad ognuno di essi così come pubblicate nel sito 

web https://www.unihermes.org/; 

C. Il partecipante che si iscrive al suddetto corso – di seguito il Corsista – è tenuto a sottoscrivere il 

Contratto con il Corsista presente nel sito web di Hermes University. 

 

Ciò premesso: 

1. Le premesse formano parte integrante del presente Regolamento, come richiamato nella sezione 

“Condizioni” di ogni singola scheda corso, pubblicata nel sito web di Hermes University.  

2. Scopo del presente Regolamento è richiamare l’attenzione consapevole del Corsista alle disposi-

zioni, ovvero “condizioni di utilizzo”, che regolano l’iscrizione e la fruizione del corso.    

3. Ai fini del presente Regolamento, le “condizioni di utilizzo”, sono le disposizioni che regolano i rap-

porti fra Hermes University e il Corsista così come espresse nel “Contratto con il Corsista” letto, 

compreso, accettato e sottoscritto dalle Parti in parola. 

4. Tali condizioni di utilizzo riguardano in particolare i seguenti articoli del predetto “Contratto con il 

Corsista”: 

- Art. 3 - Impegni di Hermes University 

- Art. 4 - Impegni del Corsista 

- Art. 5 - Date, sedi e durata del Corso 

- Art. 6 - Esclusione di responsabilità 

- Art. 8 - Registrazioni audio/video 

5. La sottoscrizione del “Contratto con il Corsista” e l’iscrizione al corso prescelto comportano 

l’accettazione del presente Regolamento e delle condizioni d’utilizzo come in esso rappresentate.  
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