
Modalità di Iscrizione 
Corsi erogati da Università Rumena 

 
Aperte le iscrizioni ai Corsi per conseguire l’abilitazione all’insegnamento su materia: 

✓ Corso Abilitante Livello I (*) 

✓ Corso Abilitante Livello I e Livello II (**) 

Il Corso di Livello I svolto in Romania corrisponde in Italia all’abilitazione scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e scuola Media; 

Il Corso di Livello II svolto in Romania corrisponde in Italia all’abilitazione scuola Secondaria Superiore e si 

accede solo dopo aver superato il Livello I. 

Modalità: 

Inoltrare email a Comunicazioni@Asuniver.it con oggetto “Iscrizione corso Abilitante” i seguenti documenti: 

a) Modulo d’iscrizione propedeutico al corso abilitante (scaricabile dal sito www.Asuniver.it) con facsimile 

del contratto che lo studente si impegna a sottoscrivere con l’Associazione Rumena la quale si occuperà 

dell’assistenza ai corsisti in Romania; 

b) copia autenticata della pergamena di laurea magistrale originale con Apostilla Aia (nel caso di laurea 

specialistica 3+2, saranno necessarie le pergamene in originale con Apostilla Aia della laurea triennale e 

della laurea specialistica); 

c) copia autenticata del diploma di scuola superiore originale con Apostilla Aia; 

d) certificato universitario degli esami sostenuti durante il corso di laurea magistrale in originale (nel caso 

di laurea specialistica 3+2, saranno necessari i certificati storici degli esami sostenuti in originale sia della 

laurea triennale che della laurea specialistica) 

e) copia del documento di identità (carta di identità o passaporto) e della tessera sanitaria o codice fiscale; 

f) certificato di nascita formato europeo per uso estero o certificato di nascita in cui vengono riportati i 

nomi dei genitori. 

g) Copia del bonifico della prima rata di € 1.970,00 (Millenovecentosettanta/00) sul conto bancario 

IBAN: IT64B0306983140100000003517 intestato ad “ASUNIVER s.r.l.” Via Properzio, 6 – 00193 

Roma con causale “Prima rata corso abilitante”. 

Successivamente inviare i suddetti documenti con Raccomandata A/R indirizzata ad “Asuniver”, presso il 

centro raccolta iscrizioni di Via Luigi Razza, 18, 92018 Santa Margherita di Belice (AG). 

 
(*) Il costo del corso complessivo del Livello I è di € 5.960,00 di cui: 

- € 1.970 (Millenovecentosettanta/00) versati ad Asuniver per l’accesso al corso di preparazione da versare all’atto 

dell’iscrizione; 

- € 2.000,00 (duemila/00) alla firma del contratto tra lo studente e l’Associazione Rumena che si occuperà 

dell’assistenza ai corsisti in Romania; 

- € 1.990,00 (millenovecentonovanta,00) all’atto dell’iscrizione al livello I di cui € 1.000 all’Associazione Rumena 

(che si occuperà dell’assistenza ai corsisti in Romania) e contestualmente € 990 ad Asuniver. 
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(**) Il costo del corso complessivo del Livello I + Livello II è di € 6.960,00 di cui: 

- € 1.970 (Millenovecentosettanta/00) versati ad Asuniver per l’accesso al corso di preparazione da versare all’atto 

dell’iscrizione; 

- € 2.000,00 (duemila/00) alla firma del contratto tra lo studente e l’Associazione Rumena che si occuperà 

dell’assistenza ai corsisti in Romania; 

- € 1.000,00 (Mille/00) all’atto dell’iscrizione al livello I all’Associazione Rumena (che si occuperà 

dell’assistenza ai corsisti in Romania); 

- € 1.990,00 (millenovecentonovanta,00) all’atto dell’iscrizione al livello I di cui € 1.000 all’Associazione 

Romena (che si occuperà dell’assistenza ai corsisti in Romania) e contestualmente € 990 ad Asuniver. 
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