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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
GESTIONE DEL PATRIMONIO GASTRONOMICO E TURISTICO 

 A.A. 2017/2018 
 

MODALITÀ DI PREISCRIZIONE E AMMISSIONE 
 
A partire dal 10 febbraio 2017 è possibile preiscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Gestione del 
Patrimonio Gastronomico e Turistico per l’a.a. 2017/2018. 
 
Il numero massimo di studenti iscrivibili è pari a 40.  
 
Il Corso di Laurea Magistrale in Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico è tenuto 
prevalentemente in lingua italiana. 
 
L’avvio dell’attività didattica del Corso di Laurea Magistrale dell’a.a. 2017/2018 è fissato per il 14 
settembre 2017. 
 

Requisiti per la preiscrizione 
 
Possono preiscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico 
(di seguito denominato Corso di Laurea Magistrale): 

 i candidati in possesso di un titolo di laurea triennale tra quelli indicati nel documento “Titoli di 
Laurea validi per l’Ammissione alla Laurea Magistrale” (Allegato 1), oppure i candidati in procinto 
di conseguire il titolo di laurea triennale entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2016/2017 (i 
candidati italiani non ancora in possesso del titolo di laurea di I livello, laureandi, saranno 
immatricolati  al Corso di Laurea Magistrale “in ipotesi”, fino alla consegna del titolo di laurea da 
parte dello studente entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2016/2017)  

 

 i candidati in possesso di un titolo di laurea triennale conseguito fuori dall’ordinamento italiano 
e compatibile con un titolo tra quelli indicati nel documento “Titoli di Laurea validi per 
l’Ammissione alla Laurea Magistrale” (Allegato 1) valido per l’ammissione ad una Università 
italiana (o in procinto di conseguirlo) devono consegnare la Dichiarazione di Valore rilasciata 
dalla competente autorità consolare, entro l’inizio dell’attività didattica programmata per il 14 
settembre 2017. 
 
 

 
I candidati di madrelingua non italiana devono possedere un livello di conoscenza della lingua italiana 
a partire da B2 (secondo quanto previsto dal Quadro europeo comune di riferimento per le lingue) comprovato 
in occasione del colloquio/prova di ammissione di lingua italiana. 
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Modalità di preiscrizione per candidati italiani e stranieri 
   

Sessione Completamento 
preiscrizione e dossier 

Prova scritta e colloquio Pubblicazione ammessi 

Prima sessione dal 10/2/2017 al 
30/05/2017 

dal 20/2/2017 al 
30/05/2017 

6/06/2017 
(ammessi con un punteggio 
pari o superiore a 80 punti) 

Seconda 
sessione 

dal 10/2/2017 al 
27/7/2017 

dal 20/2/2017 al 
27/7/2017 

4/8/2017  

 
Procedura di preiscrizione 

 
Per completare la preiscrizione al Corso di Laurea Magistrale è necessario effettuare i seguenti passaggi 
sul portale UNISG entro le scadenze indicate:  

1) registrazione dei dati anagrafici con attribuzione username e password  
2) caricamento del documento d’identità valido 
3) caricamento di una foto formato tessera in jpeg.  

 
 

Prove di ammissione 
 

 Dossier Prova scritta analitica Colloquio 

Scadenze - 30/5/2017 per 
partecipare alla prima 
sessione 

- 27/7/2017 per 
partecipare alla 
seconda sessione 

- 30/5/2017 per 
partecipare alla prima 
sessione 

- 27/7/2017 per 
partecipare alla 
seconda sessione 

- 30/5/2017 per 
partecipare alla prima 
sessione 

- 27/7/2017 per 
partecipare alla 
seconda sessione 

 
Descrizione 

- Autocertificazione titolo 
e voto di studio 
 -Test motivazione online 
in lingua italiana 
- eventuali certificazioni 

- Prova scritta online per 
verificare la capacità 
analitiche del candidato. 
- Massimo 3 domande a 
risposta aperta, in lingua 
italiana. 
- Durata massima 90 
minuti 

Completate le fasi 1 e 2, il 
candidato sostiene un 
colloquio in lingua italiana 
(via Skype o di persona). Il 
colloquio prevede alcune 
domande in inglese per 
verificarne i requisiti di 
conoscenza. 

Punteggio 
massimo 

30 40 30 

 
 
Graduatoria 
Nella prima sessione saranno ammessi al Corso di Laurea Magistrale i candidati che conseguiranno un 

punteggio uguale o superiore a 80 punti. 

I candidati con punteggio inferiore potranno: 

https://unisg.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
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- conservare la propria posizione in graduatoria finale, mantenendo il punteggio conseguito  

- riprovare nella seconda sessione (la prova scritta analitica online e il colloquio), annullando il 

punteggio precedente. 

I candidati laureati o laureandi UNISG avranno accesso diretto al Corso di Laurea Magistrale. 

Coordinamento ammissioni: professor Carmine Garzia. 

 
PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO 

 
I candidati ammessi al Corso di Laurea Magistrale che abbiano versato l’acconto di 500 euro secondo le 
modalità stabilite, perfezioneranno l’iscrizione tramite il pagamento della retta universitaria (le 
disposizioni di pagamento sono disponibili su www.unisg.it) 
 
I candidati ammessi che non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea triennale presso l’Ateneo di 
provenienza, saranno considerati immatricolati in ipotesi (vedi Requisiti per la Preiscrizione).  
Tale riserva viene sciolta con la consegna da parte dello studente dell’autocertificazione del titolo di 
laurea entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2016/2017 dell’Ateneo di provenienza. 
 
Trasferimento da altri Atenei 
I candidati ammessi già iscritti a corsi di Laurea Magistrale presso altri atenei italiani sono da considerarsi 
immatricolati in ipotesi. Al fine di sciogliere la riserva è necessario che il candidato, ammesso e 
immatricolato nei termini, presenti la richiesta di trasferimento presso l’università di provenienza e 
consegni la ricevuta dell’avvenuta richiesta alla Segreteria Studenti dell’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche. Gli studenti trasferiti possono chiedere il riconoscimento di esami superati durante il 
percorso di studio presso l’altro ateneo presentando presso la Segreteria studenti l’apposita domanda 
entro il 31 dicembre 2017. 
 
 
__________________________ 
ALLEGATO 1 
“Titoli di Laurea validi per l’Ammissione alla Laurea Magistrale” (Allegato 1) 
 

Corso di Laurea Magistrale 

in Gestione del patrimonio gastronomico e turistico 

(Classe di Laurea Magistrale LM-49 - Progettazione e gestione dei sistemi turistici) 
 

Conoscenze richieste per l’accesso 

(Quadro A3.a – SUA-CdS – RAD) 

 
Il Corso di Laurea Magistrale in Gestione del patrimonio gastronomico e turistico si propone come un 
corso di studi multidisciplinare focalizzato sulle tematiche del food. 
Il Corso di Laurea Magistrale è istituito con un accesso programmato, definito annualmente. I candidati 
all'ammissione alla Laurea Magistrale verranno vagliati tramite l'esame del curriculum e dei titoli, un test 
analitico e un colloquio individuale.  
Il corso di studi è stato progettato per tenere conto delle conoscenze effettivamente in possesso di 
studenti provenienti da diversi Corsi di Laurea, interessati allo sviluppo di un percorso formativo 
fortemente orientato ai temi delle scienze gastronomiche.  
Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale: 



 

Documento aggiornato 16 maggio 2017 

 
 

 laureati in possesso di un titolo di laurea triennale conseguito nell’ambito delle seguenti classi di laurea: 

1. L-5 – Filosofia 

2. L-6 – Geografia 

3. L-10 – Lettere 

4. L-12 – Mediazione linguistica 

5. L-14 – Scienze dei servizi giuridici 

6. L-15 – Scienze del turismo 

7. L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

8. L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

9. L-20 – Scienze della comunicazione 

10. L-25 – Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

11. L-26 – Scienze e tecnologie agro-alimentari 

12. L-32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 

13. L-33 – Scienze economiche 

14. L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

15. L-37 – Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

16. L-38 – Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 

17. L-40 – Sociologia 

18. L-42 – Storia 

e nelle corrispondenti classi previste dal DM 4 agosto 2000. 
 

 laureati in possesso di un titolo di laurea magistrale a ciclo unico conseguito nell’ambito della classe 

di laurea LMG/01 – Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza  

 

 laureati in altre classi, laurea quadriennale, magistrale o specialistica, titolo di studio conseguito 

all’estero riconosciuto idoneo, previa delibera dell’Ateneo, che abbiano acquisito almeno 48 crediti, 

anche erogati in Master di primo livello, di cui  

 almeno 12 crediti nei settori scientifico-disciplinari indicati nell’ambito economico-gestionale 

o Ambito economico-gestionale  

 SECS-P/01 – Economia politica; SECS-P/02 – Politica economica; SECS-P/06 

– Economia applicata; SECS-P/07 – Economia aziendale; SECS-P/08 – 

Economia e gestione delle imprese; SECS-P/10 – Organizzazione aziendale; 

SECS-P/13 – Scienze merceologiche.  

 i rimanenti 36 crediti nei settori scientifico-disciplinari degli ambiti sotto elencati,  

o Ambito giuridico-sociale  

 IUS/01 – Diritto privato; IUS/02 – Diritto privato comparato; IUS/03 – Diritto 

agrario; IUS/04 – Diritto commerciale; IUS/05 – Diritto dell’economia; IUS/08 – 

Diritto costituzionale; IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico; IUS/10 – Diritto 

amministrativo; IUS/12- Diritto tributario; IUS/13 – Diritto internazionale; IUS/14 

– Diritto dell’Unione Europea; IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità; 

SPS/04 – Scienza politica; SPS/07 – Sociologia generale; SPS/08 – Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi; SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del 

lavoro; SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio. 

o Ambito del territorio e dell’ambiente 

 AGR/01 – Economia ed estimo rurale; AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee; 

AGR/03 – Arboricoltura generale e coltivazioni arboree; AGR/04 – Orticoltura e 
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floricoltura; AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari; AGR/16 – Microbiologia 

agraria; AGR/17 – Zootecnia generale e miglioramento genetico; AGR/18 – 

Nutrizione e alimentazione animale; AGR/19 – Zootecnia speciale; AGR/20 – 

Zoocolture;   M-GGR/01 – Geografia; M-GGR/02 – Geografia economico-politica; 

BIO/07 – Ecologia; BIO/01 – Botanica generale; BIO/03 – Botanica ambientale e 

applicata; BIO/04 – Fisiologia vegetale; BIO/05 – Zoologia; BIO/09 – Fisiologia; 

BIO/19 – Microbiologia. ICAR/15 – Architettura del paesaggio. 

o Ambito storico, delle arti e dello spettacolo  

 M-STO/01 – Storia medievale; M-STO/02 – Storia moderna; M-STO/04 – Storia 

contemporanea; M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche; M-FIL/04 – 

Estetica; M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi; L-ART/06 – Cinema, fotografia 

e televisione. 

o Ambito linguistico  

 L-LIN/10 – Letteratura inglese; L-LIN/11 – Lingue e letterature anglo-americane; 

L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese 

Per tutti i candidati, indipendentemente dal titolo di studi di provenienza, viene comunque verificata 
l’adeguatezza dell’effettiva preparazione personale e il possesso dei requisiti tramite test analitico scritto 
e un colloquio individuale. 

 

 


