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REGOLAMENTO DED’ISCRIZIONECORSO AAPP02 DI I LIVELLO 

“ALTO APPRENDISTATO PER PANETTIERI E PIZZAIOLI” 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 
 

Art. 1  
Indicazioni di carattere generale 

L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, istituisce, 
il Master AAPP02 Universitario annuale di I livello per l’Alto Apprendistato per panettieri e pizzaioli 
(di seguito denominato Master AAPP02).  
L’ente organizzatore è l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche con sede in Bra (CN), Località 
Pollenzo, Piazza Vittorio Emanuele, 9 (qui di seguito "UNISG")  
Il Master AAPP02 ha una durata complessiva di circa 14 mesi, di cui: 

 5 mesi d’aula, fra lezioni, laboratori e visite didattiche, confronti, esami e tesi 

 8 mesi di apprendistato/tirocinio formativo,  
Il Master AAPP02 prevede il riconoscimento di 60 crediti universitari (CFU) e avrà inizio nel mese di 
settembre 2014.  
 

Art. 2  
Requisiti per l’ammissione 

Il numero massimo di candidati ammessi è di 24 iscritti. È prevista, da parte della Direzione del Master 
AAPP02, l’eventuale ammissione in sovrannumero di 3 candidati risultati idonei alla selezione. Il 
numero minimo è di 15 iscritti. Nell’ipotesi in cui non sia raggiunto il numero minimo di iscritti, 
l’UNISG si riserva il diritto di non procedere all’attivazione del Master AAPP02. 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 acconto già versata, senza aggravio di 
ulteriori spese e/o altre somme a titolo di interessi e/o rivalutazione monetaria.  
Requisito minimo per l’iscrizione al Master di I livello AAPP02 è il possesso del titolo di laurea 
triennale o titolo equivalente. Verranno prese in considerazione le candidature di laureandi a condizione 
che il titolo di laurea sia acquisito entro una settimana dalla data di inizio del Master AAPP02.  
Non è consentita la contemporanea iscrizione al Master AAPP02 universitario e a corsi di laurea, laurea 
specialistica/magistrale, di dottorato, di specializzazione e ad altri Master.  
Saranno ammessi a frequentare l’intero Master AAPP02, in qualità di partecipanti uditori, anche i 
candidati in possesso di licenza media o diploma superiore con esperienza professionale 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 e realizzato il 
capolavoro, secondo quanto specificato nell’art. 7 del presente regolamento, riceverà l’attestato di 
frequenza.  

 
Art. 3  

Domanda e modalità per l’ammissione 
PREISCRIZIONE 
Per iscriversi alla selezione al Master AAPP02 il candidato dovrà prima registrarsi sul portale Esse 3 
(www.unisg.esse3.cineca.it) e successivamente effettuare il login. Una volta effettuato il login si ha 
l’accesso all’area riservata. Qui si seleziona dal menu Segreteria, “Preiscrizioni”. Si clicca sul tasto 
“preiscrizioni”, si sceglie il corso Alto Apprendistato per panettieri e pizzaioli; si conferma la volontà di 
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preiscriversi al corso AAPP02. Quindi si compila il questionario motivazionale, scrivendo non più di 
1500 battute per risposta; se ne conferma la compilazione; si clicca “esci” per proseguire e completare 
la preiscrizione. Si sceglie “completa la preiscrizione” e si prosegue inserendo i documenti del dossier, 
così come indicato nelle schermate che compaiono. 
 
I seguenti documenti del dossier, così come il questionario motivazionale, sono obbligatori per 
accedere alla selezione:  

1. Curriculum Vitae, modello EU 
2. Copia di un documento d’identità in regolare corso di validità 
3. Lettera motivazionale  
4. Autocertificazione titolo di studio conseguito 

 
Non saranno prese in considerazione domande con documentazione incompleta o inviata oltre la data 
del 20 giugno 2014.  
I risultati delle selezioni delle preiscrizioni saranno comunicati via email e pubblicati sul sito entro il 30 
giugno 2014. 
 
Per eventuali problemi durante la fase di preiscrizione, potete richiedere un supporto tecnico tramite 
email all’indirizzo servizi_generali@unisg.it 
 
ISCRIZIONE 

1. Entro il 7 luglio 2014 il candidato dovrà confermare la propria iscrizione, versando la prima rata 
della retta d’iscrizione, come specificato nell’art. 4 del presente regolamento. 

 
 

Art. 4  
Retta d’iscrizione 

 
La retta d’iscrizione al Master AAPP02 è di 4.500 euro. 
Il versamento della retta è suddiviso in tre rate, da pagarsi alle seguenti scadenze:  

1. Prima rata:        500 euro entro il 7 luglio 2014  
2. Seconda rata:  2.000 euro entro il 08 settembre 2014 
3. Terza rata:      2.000 euro entro il 15 dicembre 2014. 

 
In caso di pagamento oltre i termini indicati, allo studente verrà applicata, a titolo di mora, una 
maggiorazione sulla retta pari a 100 euro. Allo studente che, alla data di inizio del Master AAPP02, saldi 
l’intero importo della retta d’iscrizione, verrà riconosciuta una riduzione pari a 120 euro. I versamenti 
andranno effettuati sul conto corrente n. 100000015669 Banca Intesa SanPaolo – Filiale di BRA (CN), 
via Principi di Piemonte 30/32, ABI: 03069 – CAB: 46040 – CIN: D –IBAN: IT42 D 030 6946 0401 
0000 0015 669 – BIC: BCITITMM, intestato all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Non 
è rilasciata fattura, ma solo un attestato d’iscrizione e di avvenuto pagamento, in quanto il Master 
AAPP02 è considerato attività istituzionale dell’Ateneo e non attività commerciale.  
 
La retta d’iscrizione comprende le seguenti voci:  

 tutte le attività didattiche comprese conferenze, degustazioni, laboratori, seminari, incontri con gli 
artigiani; 

 visite didattiche presso le aziende; 

 due tirocini formativi e curricolari di 4 mesi l’uno in bottega (non retribuiti); 
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 8 h di formazione sulla sicurezza e la visita medica per accedere al tirocinio formativo; 

 materiale didattico (dispense e sussidi informatici);  

 copertura assicurativa;  

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

 l’accesso alla rete wifi  in sede UNISG; 

 200,00 € di crediti per la mensa universitaria: le Tavole Accademiche 

 i certificati rilasciati dalla segreteria studenti. 
 
Nel caso in cui lo studente, completata la fase d’iscrizione con il contestuale pagamento della prima rata 
della retta d’iscrizione, decidesse di non perfezionare l’iscrizione al Master AAPP02, avrà diritto alla 
restituzione di una somma pari al 50% della prima rata versata entro il 7 luglio 2014.  
Nel caso in cui uno studente, che abbia perfezionato la fase d’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 60 giorni dalla data di inizio del Master AAPP02, 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 della retta 

d’iscrizione versata 

% di restituzione III rata 
della retta d’iscrizione versata 

30 dalla data di inizio Master 
AAPP02  

30% 100% 

60 dalla data di inizio Master 
AAPP02 

0% 80% 

 
 

Art. 5  
Selezione e ammissione dei candidati 

L’UNISG procede alla selezione e alla conseguente ammissione dei candidati con proprio giudizio 
insindacabile. La selezione verte sulla valutazione della documentazione inviata. Sono ammessi al 
Master AAPP02 coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in 
posizione utile nella graduatoria compilata. Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate sul sito 
dell’UNISG a partire dalle date già menzionate all’Art. 3, ossia il 30 giugno 2014.  
I candidati ammessi saranno informati dall’UNISG tramite posta elettronica e dovranno procedere al 
versamento della prima rata della retta d’iscrizione entro 10 giorni dal ricevimento della Comunicazione 
di Ammissione, inviando contestualmente copia dell’avvenuto pagamento, ovvero entro il 7 luglio 2014. 
I candidati ammessi al Master AAPP02, che non provvederanno al versamento della prima rata della 
retta d’iscrizione entro il termine di cui sopra, saranno considerati rinunciatari; l’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 del presente 
regolamento, con conseguente obbligo di provvedere al versamento dell’intera retta d’iscrizione, fatto 
salvo il diritto dello studente di ritirarsi nei termini previsti dall’articolo precedente.  
Lo studente è da considerarsi regolarmente iscritto al Master AAPP02 solo ed esclusivamente al saldo 
dell’importo totale delle rate della retta universitaria dovuta. Lo studente non in regola con il 
pagamento della retta e, quindi, non regolarmente iscritto, non può effettuare alcun atto di carriera 
(sostenere esami, partecipare alle visite didattiche e a qualunque altra attività didattica che attribuisca 
crediti formativi), né ottenere certificazioni al di fuori di quelle relative al periodo in cui lo studente 
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risultava in regola con i pagamenti. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle successive 
rate, l’UNISG potrà espellere lo studente e sospendere ogni ulteriore prestazione a favore dello stesso, 
fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’intera retta d’iscrizione.  
In considerazione della circostanza che i costi sostenuti dall’UNISG per l'organizzazione del Corso 
sono per la gran parte fissi e non recuperabili, circostanza di cui gli iscritti dichiarano di essere a 
conoscenza, è in ogni caso escluso il diritto degli iscritti stessi al rimborso anche parziale della retta 
d’iscrizione, ad eccezione dei casi e delle modalità previste dall’art. 4.  
 
 

Art. 6  
Frequenza 

Gli studenti iscritti al Master AAPP02 sono studenti a tempo pieno, per i quali vige l’obbligo di 
frequenza delle lezioni, di tutte le attività accreditate e di tutte le attività designate come obbligatorie 
dalla Direzione del Master Alto Apprendistato. Da parte di ciascun studente è ammessa l’assenza non 
giustificata dalle lezioni per un numero di ore non superiore al 20% del totale fra le ore di lezione e le 
altre attività accreditate, previste dal piano di studi. Eventuali assenze superiori a tale limite, causate da 
motivi di salute o da altri gravi motivi debitamente documentati, saranno valutate dalla Direzione del 
Master Alto Apprendistato ai fini del conseguimento del titolo di Master AAPP02 di I livello o del 
rilascio dell’attestato di frequenza al Corso in “Alto Apprendistato per panettieri e pizzaioli” per gli 
studenti uditori. Nel caso in cui la giustificazione sia concessa, la Direzione del Master Alto 
Apprendistato ha la facoltà di valutare l’opportunità di gravare lo studente di un debito formativo, 
consistente in un carico di studio supplementare o in attività didattiche o formative ulteriori, idonee a 
compensare le attività non frequentate durante il periodo di assenza. 
  
 

Art. 7  
Attestati 

Agli studenti iscritti, in possesso di laurea, che avranno ultimato il percorso formativo e superato le 
relative prove di valutazione (esami, elaborato finale e capolavoro), verrà rilasciato dall’UNISG il titolo 
di Master Universitario di I livello in “Alto Apprendistato per panettieri e pizzaioli”.  
Agli studenti uditori che avranno ultimato il percorso formativo, compilato i test periodici di verifica e 
realizzato il capolavoro (il prodotto realizzato con le proprie mani: pane o pizza), sarà rilasciato 
dall’UNISG l’attestato di frequenza al Corso in “Alto Apprendistato per panettieri e pizzaioli”. Per gli 
studenti uditori sarà considerata attività facoltativa la redazione dell’elaborato scritto finale e il 
superamento degli esami. 
 
 
 

Art. 8  
Informativa ai sensi del D.Lgs 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 di Alto Apprendistato. 

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, 
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aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge. 

 
 
 
INFORMAZIONI  
Per informazioni:  
E-mail: altoapprendistato@unisg.it  
Telefono: 0039 0172 458516 
Fax: 0039 0172 458500 
  
 
 
Il DIRETTORE       IL RETTORE 
Dr. Stefania Ribotta        Prof. Piercarlo Grimaldi  
 
 


