
 
 
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A NUMERO PROGRAMMATO IN 

GESTIONE DEI SISTEMI ALIMENTARI DI QUALITA’ E DELLA GASTRONOMIA 
CLASSE LM-77 (SCIENZE ECONOMICO - AZIENDALI) - LM/GASTR (SCIENZE ECONOMICHE E 

SOCIALI DELLA GASTRONOMIA) 
 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
Con riferimento al  

punto 9 – SVOLGIMENTO 2da Sessione di ammissione (test 20 novembre 2019) 
“Come già riportato in premessa, verrà effettuato un ulteriore test di ammissione il 
20 novembre 2019 per n. 50 posti (46 posti per cittadini italiani, cittadini dell’Unione 
Europea e cittadini non comunitari equiparati e n. 4 posti contingentati per studenti 
extracomunitari) ai quali si aggiungeranno i posti eventualmente non assegnati 
nella 1ma Sessione di ammissione, con le medesime modalità sopra riportate che 
verranno richiamate sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
http://sea.unipr.it/it/bandi-e-concorsi “ 
 

viene confermato che Mercoledì 20 novembre 2019 – ore 14 Aula K10  (Nuovo Polo Didattico di Via 
Kennedy) si svolgerà un ulteriore test per l’ammissione al Corso di LM in oggetto. 
 
Vengono altresì confermate le modalità procedurali esposte nel bando di origine e le seguenti 
scadenze 

SCADENZE  
Seconda Sessione di ammissione al Corso di laurea magistrale a numero programmato in 

Gestione dei sistemi alimentari di qualità e della gastronomia 
Test del 20 novembre 2019 – ore 14 – aula K10 

 

Iscrizione al 2° test di ammissione  
dal 29 ottobre 2019  

al 13 novembre 2019 - ore 12  

Prova ammissione  20 novembre 2019 - ore 14 

Termine per il conseguimento diploma di laurea 22 novembre 2019 

Affissione graduatorie  

e contestuale apertura immatricolazione dalle ore 12 
2 dicembre 2019  

Chiusura immatricolazione e contestuale consegna della 

documentazione alla Segreteria Studenti  
12 dicembre 2019 -  ore 12 

Comunicazione eventuale recupero posti sul sito web del 

dipartimento 

16 dicembre 2019 

Parma, 28 ottobre 2019 
Il Direttore del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali 

f.to Prof. Luca Di Nella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/93 

http://sea.unipr.it/it/bandi-e-concorsi

