Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Scienze degli Alimenti
Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche
Corso di laurea di I° livello
Modalità e termini per la ammissione al primo anno, immatricolazione, trasferimenti e passaggi
Anno Accademico 2013 - 2014
Le informazioni non contenute in questa pagina (riguardo l’ordinamento didattico, l’articolazione e
il programma dei corsi, il calendario degli esami, l’orario delle lezioni, le attività di orientamento e
di sostegno alla didattica) sono reperibili in rete al sito http://agraria.unipr.it. Per ogni informazione
fare riferimento al Manifesto degli Studi consultabile al sito web http://agraria.unipr.it.
DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI STUDIO
Il Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche ha la durata di tre anni ed è organizzato in base al
sistema dei crediti formativi universitari (CFU). Il CFU è l'unità di misura del lavoro di
apprendimento necessario allo studente per l'espletamento delle attività formative prescritte per il
conseguimento del titolo di studio. A un credito corrispondono 25 ore di lavoro di apprendimento,
comprensivo di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività
formative, comprese le ore di studio individuali. Nel caso di lezione frontale (in aula) ad 1 CFU
corrispondono 7 ore di lezione; nel caso di esercitazioni di laboratorio ad 1 CFU corrispondono 15
ore di attività in laboratorio. L’organizzazione dei corsi è semestrale. Il numero di crediti da
acquisire in media per ogni anno è 60, per un totale di 180 crediti formativi universitari. Lo studente
acquisisce i crediti previsti per ogni corso di insegnamento o attività formativa con il superamento
di una prova di esame o di un giudizio di idoneità.
PRECORSI
All’inizio del primo anno di corso verrà organizzato un precorso di Matematica, a frequenza
consigliata, per rendere omogenee le conoscenze propedeutiche all’apprendimento di questa
disciplina. Per l’A.A. 2013/2014, la data di inizio e la sede di svolgimento del precorso saranno
comunicate sul sito http://agraria.unipr.it.
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REQUISITI PER L’ACCESSO, IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO
DI CORSO
L’accesso è a numero programmato secondo le modalità indicate ai punti 1, 2, 3 e 4.
N.B.: Non sono ammessi passaggi interni e trasferimenti da altre sedi al 1° anno di Corso.

1 - Norme per l'ammissione al 1° anno di corso
E' titolo di ammissione il Diploma rilasciato da un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore o
titolo estero equipollente.
In relazione alle strutture e al personale docente disponibile, il numero di studenti ammissibili al
primo anno, per l'anno accademico 2013/2014, è stato determinato in 83, di cui 5 riservati a studenti
extracomunitari (di cui 3 per studenti cinesi partecipanti al Programma Marco Polo).
L’accesso al corso è regolato da una prova di ammissione.
Per iscriversi alla prova di ammissione occorre presentare domanda esclusivamente utilizzando la
procedura on line. Pertanto, non saranno tenute in considerazione domande inviate in ogni altro
modo, compreso a mezzo posta o fax.
Lo studente che presenta domanda per sostenere la prova di ammissione per corsi a numero
programmato dovrà:
1. collegarsi, da qualunque PC connesso ad Internet, al sito web dell’Università www.unipr.it
avendo a disposizione carta di identità o passaporto, codice fiscale, eventuale carta di
credito, collegamento a stampante;
2. cliccare il banner “UNIPARMA CLICK“
iscriversi alla prova di ammissione;

e seguire il percorso indicato on line per

3. completare la procedura (stampare la domanda di ammissione on line e firmarla) ed
effettuare il pagamento obbligatorio della tassa di partecipazione alla prova di ammissione
di euro 50 non rimborsabile (on line con carta di credito o recandosi in qualsiasi filiale
bancaria con la distinta di versamento che viene stampata al termine della procedura on line)
E’ necessario consultare con attenzione on line il Manifesto degli Studi A.A. 2013-2014.
Non sono ammesse altre modalità di pagamento della tassa di partecipazione alla prova di
ammissione (es. bonifico bancario, vaglia postale, ecc.).
IL PERIODO UTILE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE E’ TASSATIVAMENTE
FISSATO DAL 25 LUGLIO 2013 ALLE ORE 12 DEL 27 AGOSTO 2013 .
La tassa di partecipazione alla prova non verrà rimborsata per nessun motivo.
N.B. - L’indicazione di dati non veritieri o difformi dalla realtà comporta l’esclusione dalla
graduatoria finale o la decadenza dall’eventuale iscrizione ed i conseguenti provvedimenti.
I candidati extracomunitari residenti all’estero, che concorrono per i 5 posti riservati (di cui 3 per
studenti cinesi partecipanti al Programma Marco Polo) , non possono utilizzare la procedura on line
ma, al loro arrivo in Italia e comunque entro le ore 12 del 27 agosto, devono presentarsi al Servizio
Gestione Carriere Studenti dei Corsi di Laurea a Indirizzo Agroalimentare per regolarizzare la loro
posizione. I suddetti studenti dovranno sostenere anche la prova di conoscenza della lingua italiana
il giorno 2 settembre 2013 presso l’aula docenti del Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Parco
Area delle Scienze, Parma.
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Il giorno della prova di ammissione lo studente dovrà presentarsi munito di:
•

documento d’identità personale;

•

ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa per la prova di ammissione.

Gli studenti extracomunitari residenti all’estero dovranno esibire il passaporto munito di visto
d’ingresso per motivi di studio come previsto dalle disposizioni ministeriali di cui alla nota in data
18 maggio 2011 e successivi aggiornamenti.
Tali studenti per essere ammessi alla prova dovranno munirsi dello specifico visto tipo D nazionale
per Studio (vedi circolare MIUR relativa agli studenti stranieri " Norme per l'accesso degli studenti
stranieri ai corsi universitari nel triennio 2011-2014).
Gli studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia dovranno esibire il permesso/carta
di soggiorno in corso di validità.
I candidati con disabilità certificata (ai sensi della legge n. 104/92) e i candidati con DSA (legge
170/2010) dovranno compilare la modulistica corrispondente (Modello A-38 e A-38ter), scaricabile
dal sito web dell'Università, e da recapitare al Servizio Gestione Carriere Studenti dei Corsi di
Laurea a Indirizzo Agroalimentare entro il 27 agosto 2013. Per eventuali informazioni è possibile
rivolgersi al Servizio Sostegno Fasce Deboli ai seguenti numeri di telefono: 0521 034079 – 033568.
2 - Modalità per lo svolgimento della prova e per la definizione della graduatoria
L'accesso al Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche è subordinato al superamento di una prova
di ammissione che avrà luogo il giorno 12 settembre 2013. I candidati sono convocati alle ore
09:00 presso la Sede che sarà resa pubblica almeno 3 giorni prima dell’espletamento della prova
mediante avviso affisso nell’albo del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e alle bacheche del
Servizio Gestione Carriere Studenti dei Corsi di Laurea a Indirizzo Agroalimentare e consultabile
online all’indirizzo: http://agraria.unipr.it. La distribuzione dei candidati nelle singole aule sarà resa
pubblica con le stesse modalità.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova sarà considerata
come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa, e non si procederà alla restituzione
del contributo versato.
La prova verrà effettuata anche se le domande non dovessero superare il numero programmato.
L'ammissione al primo anno del corso di Laurea avviene secondo l’ordine di graduatoria stabilito in
base al punteggio conseguito nella prova (peso 75%) e al voto di diploma (peso 25%).
La prova consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta,
su argomenti di matematica elementare e logica/italiano.
Per ogni risposta esatta sarà conferito un (1) punto, mentre per ogni risposta errata o non data
verranno assegnati zero (0) punti.
Il tempo a disposizione sarà di 120 minuti.
In caso di parità di punteggio nella graduatoria generale è attribuita la priorità al soggetto con voto
di diploma più elevato e in caso di parità sia di punteggio che di voto di diploma è attribuita la
priorità al soggetto anagraficamente più giovane.
La graduatoria in forma anonima (con indicato il codice della prova) sarà affissa all'albo del
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Dipartimento di Scienze degli Alimenti e alle bacheche del Servizio Gestione Carriere Studenti dei
Corsi di Laurea a Indirizzo Agroalimentare entro il 20 settembre 2013. Il candidato potrà verificare
la propria posizione in graduatoria anche collegandosi al sito Internet dell’Ateneo
(http://agraria.unipr.it).
Non sarà data comunicazione scritta né agli ammessi né ai non ammessi.
La Commissione giudicatrice e il responsabile del procedimento, nella persona del Presidente della
Commissione, sono nominati dal Magnifico Rettore.
AVVERTENZE IMPORTANTI
Il candidato deve far uso esclusivamente della penna fornita dalla commissione.
E’ fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti,
calcolatrici, carta, telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento
della prova.
E’ consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima del termine stabilito per la conclusione della
prova.
3 - Iscrizione
Gli studenti collocati in posizione utile in graduatoria dovranno procedere all'iscrizione entro le ore
12 del 27 settembre 2013.
Lo studente che si iscrive per la prima volta all'Università dovrà collegarsi, da un qualunque PC
connesso ad Internet, al sito web dell’Università, cliccare il banner “UNIPARMA CLICK”, seguire
il percorso per l’immatricolazione usando la stessa password e userid utilizzati per l’iscrizione alla
prova di ammissione.
Dopo aver effettuato il versamento della prima rata di tasse (utilizzando la carta di credito o la
Distinta bancaria di pagamento, che viene stampata al termine della procedura di immatricolazione),
lo studente dovrà consegnare al Servizio Gestione Carriere Studenti dei Corsi di Laurea ad Indirizzo
Agroalimentare la domanda completa in ogni sua parte, firmata e corredata dai documenti richiesti
entro le ore 12 del 27 settembre 2013.
La consegna della documentazione richiesta va fatta presentandosi di persona presso il
Servizio Gestione Carriere Studenti dei Corsi di Laurea a Indirizzo Agroalimentare (Campus
area delle Scienze).
In caso di impossibilità a presentarsi di persona, l’immatricolando potrà delegare un suo
rappresentante con delega scritta, accompagnata dall’originale o da una fotocopia di un
documento di identità valido.
Le domande non dovranno pertanto essere in alcun modo spedite o trasmesse con qualsiasi
altro mezzo, inclusa la posta raccomandata, pena esclusione definitiva.
I candidati compresi in graduatoria entro il numero dei posti disponibili, che non ottempereranno
alle condizioni di cui sopra entro il termine indicato, saranno considerati rinunciatari con il recupero
dei posti vacanti utilizzando la graduatoria.
4- Recupero posti
Terminate le immatricolazioni, verrà affisso, entro il giorno 1 ottobre 2013, presso il Servizio
Gestione Carriere Studenti dei Corsi di Laurea a Indirizzo Agroalimentare, un avviso indicante il
numero dei posti ancora disponibili, che potranno essere coperti utilizzando la graduatoria residua
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entro la data indicata. E' inoltre prevista la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet:
http://agraria.unipr.it.
Ai fini della copertura degli eventuali posti resisi disponibili tale procedura sarà più volte reiterata,
secondo l'ordine progressivo di graduatoria, fino al 4 ottobre 2013. I rispettivi avvisi saranno
pubblicati sul sito Internet: http://agraria.unipr.it.
I candidati che, a seguito dell’espressa o tacita rinuncia dei vincitori, acquisiranno il diritto
all’immatricolazione, dovranno presentare la documentazione prescritta, che andrà effettuata di
persona, a pena di decadenza, e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 3, presso il
Servizio Gestione Carriere Studenti dei Corsi di Laurea a Indirizzo Agroalimentare entro il termine
suddetto del 4 ottobre 2013.
Scaduto tale termine, coloro che non avranno provveduto all’iscrizione saranno considerati
rinunciatari.
I termini di scadenza fissati sono improrogabili.
L’iscrizione si intende perfezionata con la consegna di persona di tutta la documentazione
necessaria al Servizio Gestione Carriere Studenti dei Corsi di Laurea a Indirizzo
Agroalimentare (ex Segreteria studenti).
Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 è il Prof. Andrea
Fabbri, Professore di Ruolo del Dipartimento di Scienze degli Alimenti.
TRASFERIMENTI E PASSAGGI AL SECONDO E TERZO ANNO
Non sono ammessi passaggi e trasferimenti al I anno del Corso di Laurea in Scienze
Gastronomiche.
Agli studenti che intendano effettuare domanda di passaggio o trasferimento da un corso di laurea
della Classe L-26 (Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Alimentari) o da altri corsi di
Laurea di questa o altra sede universitaria oppure agli studenti già in possesso di un diploma di
laurea di classe diverso dalla L-26, non è richiesto il superamento dell’esame di ammissione.
Per l’iscrizione al secondo o al terzo anno lo studente dovrà verificare di aver conseguito un minimo
di 30 (secondo anno) o 60 (terzo anno) CFU nei seguenti SSD, come risultanti dalla propria carriera
pregressa:
DISCIPLINE MATEMATICHE-FISICHE-STATISTICHE (max 12 CFU), Settori accettati:
FIS/01-08, MAT/01-09.
DISCIPLINE CHIMICHE (max 24), Settori accettati: CHIM/01-03, CHIM/06, CHIM/10.
DISCIPLINE BIOLOGICHE (max 18), Settori accettati: BIO/01, BIO/05, BIO/10, AGR/02-03,
AGR/19.
DISCIPLINE ECONOMICHE-GIURIDICHE (max 12) Settori accettati: AGR/01, IUS/04, SECSP/08, SECS-P/12.
DISCIPLINE DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE (max 30 CFU) Settori accettati: AGR/1516, ING-IND/11, ING-IND/17.
DISCIPLINE DELLA SICUREZZA E DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALIMENTI (max 18
CFU), Settori accettati: BIO/09, MED/42, MED/49, VET/01, VET/04
L’iscrizione si intende perfezionata con la consegna di persona di tutta la documentazione
necessaria al Servizio Gestione Carriere Studenti dei Corsi di Laurea a Indirizzo
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Agroalimentare (ex Segreteria studenti).
Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 è il Prof. Andrea
Fabbri, Professore di Ruolo del Dipartimento di Scienze degli Alimenti.
Entro il 31 Ottobre 2013 gli studenti iscritti dovranno depositare presso il Servizio Gestione
Carriere Studenti dei Corsi di Laurea ad Indirizzo Agroalimentare (ex Segreteria studenti)
apposita richiesta per il riconosciuto degli esami sostenuti.
ORARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO GESTIONE CARRIERE STUDENTI DEI
CORSI DI LAUREA AD INDIRIZZO AGROALIMENTARE
Parco Area delle Scienze 23, 43124 Parma
Fino al 15 settembre 2013:
Lunedì dalle 10.30 alle 12.30
Martedì dalle 10.30 alle 12.30
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
Giovedì dalle 10.30 alle 12.30
Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Dal 16 settembre 2013 (verificare sul sito www.unipr.it):
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00
Martedì dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
NORME FINALI
Tutte le comunicazioni sia a mezzo di affissione o pubblicazione o modalità simili, assumono
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 può essere differito al termine della
procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati ai soli fini della gestione della
procedura di concorso e dell’eventuale procedimento di immatricolazione, con le modalità previste
dal D.L. 30/6/2003 N. 196.
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