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Costo, iscrizione e recesso 

Costo 

Il costo complessivo di iscrizione, frequenza, esame finale e conferimento del titolo è di € 9.000,00 pagabili con 

una rata d’iscrizione e tre rate seguenti: 

• 1.000,00 da versarsi all’atto dell’iscrizione 

• 3.000,00 da versarsi entro ottobre 2020 

• 3.000,00 da versarsi entro gennaio 2021 

• 2.000,00 da versarsi entro aprile 2021 

In caso di ritardato pagamento della seconda rata sarà obbligatorio, per tutti i corsisti, il versamento di ulteriori 

€ 30,00 (trenta/00) per diritti di mora. 

Attualmente l’intero costo del Master è scontato al 50%, per 

cui l’importo è pari a € 4.500. 

Iscrizione 

Le iscrizioni al Corso sono aperte fino al 15/12/2020 e l’inizio delle attività didattiche è previsto per gennaio 

2021 

L’iscrizione al Corso avviene attraverso il portale studenti GOMP. La procedura di iscrizione e di pagamento 

attraverso il sistema PagoPA è descritta dettagliatamente nella Guida pubblicata sul sito istituzionale 

contestualmente al presente Bando. Una volta compilata online la domanda, occorrerà stamparla, firmarla e 

ricaricarla nel sistema per completare la richiesta. Successivamente la copia firmata dovrà essere trasmessa, con 

marca da bollo di euro 16,00 (sedici/00), all’indirizzo postale “UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI 

IUL, VIA M. BUONARROTI, 10 – 50122 FIRENZE” indicando sulla busta la dicitura: “Iscrizione MA1 – Arti 

e scienze culinarie – nome e cognome”. 



Recesso 

Allo studente è concessa la facoltà di recesso dalla partecipazione al Master e di richiedere il riaccredito della 

somma pagata solo in data antecedente all’avvio ufficiale delle attività didattiche del Master. Tale recesso potrà 

essere esercitato mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento alla Segreteria IUL (Via M. 

Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze); in tal caso l’importo già corrisposto per la prima rata (€ 3.000,00), verrà 

interamente restituito entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di recesso. Una volta avviate ufficialmente le 

attività didattiche del Master, lo studente iscritto dovrà provvedere al pagamento dell’intera quota di iscrizione. 

Pertanto, l’eventuale rinuncia al completamento del percorso formativo, espressa oltre i termini di cui sopra, non 

comportando la sospensione dei pagamenti, sarà inefficace e, di conseguenza, lo studente sarà obbligato al 

pagamento dell’intera quota a prescindere dall’effettiva frequentazione del percorso formativo. 


