
 

 

 
MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE AL MASTER DI 1° LIVELLO IN 

“CUCINA SLOW: TEORIA E PRATICHE DELLA SOSTENIBILITA’ GASTRONOMICA” 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 
Art. 1  

Indicazioni di carattere generale 
L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, istituisce, 
per l’A.A. 2017/2018 il Master Universitario annuale di I livello in “Cucina Slow: Teoria e Pratiche della 
Sostenibilità GASTRONOMICA” (di seguito denominato Master).  
L’ente organizzatore è l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche con sede in Pollenzo-Bra 
(CN), Piazza Vittorio Emanuele 9 (qui di seguito "UNISG")  
Il Master ha una durata complessiva di 12 mesi per complessivi 60 crediti universitari (CFU) e avrà 
inizio in data 11 settembre 2017.  
 

Art. 2  
Requisiti per l’ammissione 

Il numero massimo di candidati ammessi è di 20 iscritti. È prevista, da parte della Direzione del Master, 
l’ammissione in sovrannumero di candidati risultati idonei alla selezione, entro il limite del 15% dei 
posti indicati a bando. Nell’ipotesi in cui non sia raggiunto il numero minimo di 15 iscritti, UNISG si 
riserva il diritto di non procedere all’attivazione del Master. Tale eventuale decisione verrà comunicata 
agli iscritti a mezzo raccomandata o posta elettronica. Entro i successivi 7 giorni, l’Università 
provvederà alla restituzione della quota di partecipazione già versata, senza aggravi di ulteriori spese e/o 
altre somme a titolo di interessi e/o rivalutazione monetaria.  
L’iscrizione al Master è aperta a studenti in possesso di una laurea di I livello, oppure in fase di 
conseguimento. L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso di laurea, di laurea 
specialistica/magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione e ad altri master universitari.  
Saranno ammessi a frequentare il Master in qualità di partecipanti uditori, anche i candidati in possesso 
di diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale e/o forte motivazione 
supportata da un curriculum personale nel settore enogastronomico. L’ammissione in qualità di uditore 
non prevede il conseguimento del diploma di Master; al termine del corso l’uditore che abbia 
frequentato almeno l’80% delle attività didattiche e formative programmate, secondo quanto specificato 
nell’art. 7 del presente bando, riceverà un attestato di frequenza e un certificato del bilancio delle 
competenze acquisite. 
 

Art. 3  
Domanda e modalità per l’ammissione 

Per essere ammesso al Master, il candidato dovrà effettuare online, entro la data 6 luglio 2017: 
 

 la registrazione dei dati anagrafici  

 la compilazione del test motivazionale 

 il caricamento dei seguenti documenti del dossier nell’apposita area: 
 

 
 

 
- Autocertificazione del titolo di studio (candidati italiani) o Dichiarazione di Valore del titolo di 

studio, rilasciata dalle autorità consolari di competenza (candidati stranieri). (obbligatorio) 
- Copia della carta d’identità e/o del passaporto (obbligatorio) 



 

 

- Curriculum Vitae (obbligatorio) 
- Fotografia in formato jpg (obbligatorio) 
- Lettera motivazionale (obbligatorio) 
- Certificati di altre esperienze formative 
- Lettere di presentazione da terzi 

 
ATTENZIONE:  
-I candidati, italiani e stranieri, che abbiano conseguito il titolo di laurea all’estero, dovranno presentare 
la Dichiarazione di Valore del titolo di studio, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per 
territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. Qualora nel 
diploma di laurea non sia indicato il voto finale, è necessario che il medesimo sia attestato da un 
documento rilasciato dall’Università presso la quale il titolo è stato conseguito, con l’elenco degli esami 
sostenuti e la relativa votazione, con l’indicazione della scala dei valori, tradotto in lingua italiana o 
inglese.  
 
- I cittadini non europei dovranno mettersi in contatto quanto prima con la rappresentanza consolare 
italiana del Paese di residenza per le procedure legate alla Dichiarazione di Valore e per l’emissione del 
visto di studio. 
 

Art. 4 
Retta 

L’importo della retta per il Master è di 12.500€, comprensivi di 400 euro corrispondenti a 4000 crediti 
caricati sulla tessera della mensa universitaria “Le Tavole Accademiche”. Lavazza, che condivide il 
progetto Scuola di Cucina, intende sostenere gli studenti iscritti al Master, saldando la suddetta quota di 
400 euro. 
Pertanto, l’importo a saldo dovuto dagli studenti per l’iscrizione al Master è pari a 12.100 euro. 
Il versamento della retta annuale - 12.100€ - è suddiviso in tre rate, da pagarsi alle seguenti scadenze:  

1. Acconto: 2.000,00 Euro entro 8 giorni dal ricevimento della Comunicazione di Ammissione  
2. Prima rata: 5.500,00 Euro entro la settimana precedente la data di inizio del Master  
3. Seconda rata: 4.600,00 Euro entro il 28 febbraio 2018. 

 
In caso di mancato pagamento entro i termini indicati, allo studente verrà applicata a titolo di mora, una 
maggiorazione sulla retta pari a 100,00 Euro. I versamenti andranno effettuati sul conto corrente: 
Banca Prossima 
P.zza Paolo Ferrari 10 - Milano 20121 
IBAN IT49 O033 5901 6001 0000 0101 172  
BIC BCITITMX 
intestato a: 
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, indicando nella causale il nome e cognome dello 
studente e il nome del Master. 
 
Non viene rilasciata alcuna fattura, bensì una ricevuta di avvenuto pagamento, in quanto il Master è 
considerato attività istituzionale dell’Ateneo e non attività commerciale.   



 

 

La retta comprende i seguenti servizi:  

 tutte le attività didattiche e le esercitazioni pratiche 

 materiale didattico (prevalentemente in formato digitale) 

 viaggio, vitto e alloggio durante i viaggi didattici previsti nel piano di studi 

 divisa da cuoco 

 utilizzo delle attrezzature e del kit utensili 

 l’accesso alla rete wi-fi in Università 

 la copertura assicurativa per la responsabilità civile degli studenti 

 l’iscrizione al servizio sanitario nazionale (per studenti non italiani) 

 la partecipazione agli eventi promossi dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e Slow 
Food, ritenuti rilevanti ai fini didattici dal comitato docenti 

 i certificati rilasciati dalla segreteria studenti 

 i pasti a pranzo nei giorni di lezione 
 
Nel caso in cui uno studente, che abbia perfezionato la fase di iscrizione, decida di ritirarsi, avrà diritto 
alla restituzione di una parte della quota di partecipazione unicamente nel caso in cui eserciti tale diritto 
entro i primi 30 giorni o 90 giorni dalla data di inizio del Master, secondo le modalità indicate nella 
tabella che segue:  
 

Giorni entro i quali lo studente 
esercita il diritto di ritirarsi 

% di restituzione I e II rata 
quota di partecipazione versata 

% di restituzione III rata quota 
di partecipazione, se già versata 

30 dalla data di inizio Master  30% 80% 

90 dalla data di inizio Master 0% 80% 

 
 
Lo studente che abbia provveduto a saldare la I e la II rata della retta, nel caso decida di ritirarsi sarà 
comunque tenuto a versare l’importo della III rata, nella misura del 20%, nel caso in cui eserciti il diritto 
di ritirarsi entro 90 giorni dalla data di inizio del Master, nonché totalmente, qualora si ritiri 
successivamente ai suddetti 90 giorni dalla data di inizio del Master.  
 
Infine, nel caso in cui lo studente, completata la fase di pre-iscrizione con il contestuale pagamento 
della prima rata della quota di partecipazione, decidesse di non perfezionare la propria iscrizione al 
Master, avrà diritto alla restituzione di una somma pari al 50% della prima rata versata a seguito della 
comunicazione di ammissione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 5  
Valutazione e ammissione dei candidati 



 

 

UNISG procede con giudizio insindacabile alla valutazione e conseguente ammissione dei candidati. La 
valutazione è basata sulla documentazione inviata in fase di preiscrizione. Sono ammessi al Master, sulla 
base dei posti disponibili, i candidati che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata 
sulla base del punteggio complessivo riportato. Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate sul sito 
UNISG entro il 13 luglio 2017.  
I candidati ammessi saranno informati da UNISG tramite posta elettronica e dovranno procedere al 
versamento dell’acconto di 2000 Euro entro 8 giorni dal ricevimento della Comunicazione di 
Ammissione. 
I candidati ammessi al Master, che non provvederanno al versamento della prima rata della retta entro il 
termine di cui sopra, saranno considerati rinunciatari; UNISG si riserva in tal caso di procedere 
all’ammissione di candidati in sostituzione. Il versamento della prima rata comporta peraltro 
l’accettazione da parte dei candidati ammessi delle condizioni generali di ammissione e iscrizione al 
Master, con conseguente obbligo di provvedere al versamento dell’intera retta, fatto salvo il diritto dello 
studente di ritirarsi nei termini previsti dall’articolo precedente. Il mancato pagamento anche di una sola 
delle successive rate darà diritto a UNISG di allontanare lo studente dalla frequenza del Corso e di 
sospendere ogni ulteriore prestazione a suo favore, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di 
corrispondere l’intera Quota di Partecipazione. In considerazione della circostanza che i costi sostenuti 
da UNISG per l'organizzazione del Corso sono per la gran parte fissi e non recuperabili, circostanza di 
cui gli studenti dichiarano di essere a conoscenza, è in ogni caso escluso il diritto degli Iscritti al 
rimborso anche parziale della retta, ad eccezione dei casi e delle modalità previste dall’art. 4.  
 

Art. 6  
Frequenza 

La frequenza degli studenti è obbligatoria. È ammessa l’assenza non giustificata dalle attività didattiche 
previste dal piano di studi per un numero di ore non superiori al 20% delle ore totali. Eventuali assenze 
superiori a tale limite, causate da motivi di salute o da altri gravi motivi debitamente documentati, 
saranno valutate dalla Direzione del Master ai fini del conseguimento del titolo di Master di I livello o 
del rilascio dell’attestato di frequenza e del certificato del bilancio delle competenze acquisite.   
 

Art. 7  
Attestati 

Gli studenti iscritti che avranno ultimato il percorso formativo e superato le relative prove di 
valutazione, riceveranno il titolo di Master Universitario di I livello in “Cucina Slow: Teoria e Pratiche 
della Sostenibilità Culinaria”.  
Gli studenti uditori che avranno ultimato il percorso formativo riceveranno l’attestato di frequenza e il 
certificato del bilancio delle competenze acquisite al Corso di Master in Cucina Slow: Teoria e Pratiche 
della Sostenibilità Culinaria.   

 
 
 
 
 
 

Art. 8  
Informativa ai sensi del DLGS 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per 
le finalità di gestione del presente regolamento e sono raccolti presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, attraverso procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti. 



 

 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura di selezione e iscrizione al Master. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge. 
 
INFORMAZIONI  
E-mail: scuoladicucina@unisg.it  
Telefono: +39 0172 458535 
Fax: +39 0172 458500 
 
 
Il DIRETTORE       IL RETTORE 
Dr. Stefania Ribotta        Prof. Piercarlo Grimaldi 
 


