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Obiettivi formativi  

Il Foundation Course attua un programma di formazione che mette in relazione le qualifiche possedute da 
uno studente internazionale e i requisiti d’iscrizione a un corso di laurea presso l’Università di Sassari. È 
progettato per colmare eventuali carenze dovute ai diversi percorsi che il candidato ha effettuato nei diversi 
Paesi d’origine oltre a fornire il supporto e la preparazione necessaria per l’inserimento in un sistema di 
istruzione molto diverso da quello italiano, sia da un punto di vista dei programmi di studio sia dell’approccio 
culturale.  

Riferimenti normativi 

Statuto emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni; 
Art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore universitario e l’art. 7 comma 2 del DPR 212/2005 
per il settore AFAM, in base al quale le istituzioni di formazione superiore possono organizzare 
attività formative propedeutiche di ingresso ai corsi di studio di laurea e laurea magistrale, 
proponendo corsi propedeutici (foundation course) anche di durata inferiore ad un anno, al fine di 
colmare i requisiti di ammissione richiesti per l’ingresso ai corsi di formazione superiore italiani; 
Disposizioni interministeriali 2019 “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli 
studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia  per l’a.a. 2019-2020 “; 
Regolamento Didattico di Ateneo; 
Regolamento Carriere Studenti anno accademico 2019/2020; 

Struttura organizzativa e Collegio dei docenti  

L’organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche sono affidati al Collegio dei docenti, composto 
da 3 membri, docenti di ruolo dell’Università degli studi di Sassari, tra i quali viene designato il Direttore del 
Foundation Course. Il Collegio dei docenti potrà essere integrato da esperti esterni, anche provenienti dal 
mondo della scuola secondaria i quali dovranno essere nominati entro la data d’inizio delle attività didattiche. 
Al Collegio dei docenti spetta la proposta di nomina dei docenti coinvolti nella didattica. È prevista la presenza 
di tutor d’aula, che hanno il compito di seguire gli allievi durante il percorso formativo e di garantire l’efficace 
organizzazione della didattica, raccordandosi costantemente con il Collegio dei docenti. 

Candidati ammissibili 

Il Foundation Course è principalmente rivolto a:  

_candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria conseguito all'estero che non hanno raggiunto i requisiti 
minimi di scolarizzazione per l'iscrizione alle università italiane secondo la normativa vigente. Sono un esempio i 
candidati in possesso di un titolo di scuola media superiore estero conseguito dopo 10 o 11 anni di scolarità;  

_candidati che hanno conseguito i 12 anni di scolarità richiesti per l'iscrizione, ma che hanno la necessità di 
colmare eventuali lacune formative o linguistiche, scegliendo singoli MODULI all'interno dell'elenco dei moduli 
offerti dal Corso Foundation. 

_candidati in possesso di una qualifica di scuola superiore americana che non include eventuali Advanced 
Placement (AP) richiesti per l'iscrizione secondo la legislazione vigente. 

_cittadini stranieri, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado che si trovino 
momentaneamente sottoposti a misure di restrizione della libertà personale, purché tali misure 
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consentano loro la frequenza di almeno il 75% del monte ore previsto dal programma del corso. La 
frequenza del monte ore potrà essere effettuata in presenza, per quei detenuti che abbiano 
possibilità di uscire all’esterno degli istituti penitenziari, oppure a distanza, tramite utilizzo delle aule 
informatiche in corso di realizzazione negli istituti penitenziari del nord Sardegna sede del Polo 
Universitario Penitenziario Uniss (CR Alghero, CC Nuoro, CC Sassari, CR Tempio). 

Organizzazione didattica 

Il corso ha la durata massima di un anno e consente al candidato di conseguire una certificazione che attesta 
le competenze formative per l’iscrizione ai corsi di laurea dell’Università di Sassari.  

Il FC si articola su due percorsi formativi:  

Foundation Course in scienze umane (Humanities) 

Foundation Course in materie scientifiche (Science). 

Ogni candidato interessato all’iscrizione di un Foundation Course potrà scegliere e definire un percorso 
formativo individuale per il conseguimento della certificazione a seconda della specificità delle qualifiche 
conseguite. 

La frequenza al corso FC è obbligatoria e gli studenti dovranno accumulare i crediti previsti dal corso e 
specificati nel programma individuale, e conseguire un livello B1 in lingua italiana. 

Gli studenti che concludono il proprio percorso formativo possono iscriversi a un corso di laurea senza la 
necessità di sostenere l'esame di lingua italiana previsto per gli studenti NON UE. 

Durata e struttura del percorso  

Il Foundation Course, con modalità in presenza e a distanza, ha una durata massima di 12 mesi e contempla 
lo svolgimento di insegnamenti articolati in moduli, laboratori, seminari, e prova finale, per un totale di 60 
crediti formativi universitari (CFU) che corrispondono al percorso completo.  

Potranno essere previsti percorsi con un numero inferiore di crediti a seconda delle specifiche competenze 
del candidato.  

Il percorso completo si articola in due moduli semestrali. Ogni modulo ha la durata di 12/15 settimane per 
un totale di 36/30 crediti, organizzato secondo il seguente schema. 
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Piano di studi  

AREA UMANISTICA AREA TECNICO SCIENTIFICA 

  CFU   CFU 

Corsi di lingua e cultura italiana 25 Corsi di lingua e cultura italiana 25 

Educazione civica 6 Educazione civica  6 

Percorsi specifici a scelta dello 
studente in base al futuro corso 
universitario 

20 
Percorsi specifici a scelta dello 
studente in base al futuro corso 
universitario 

20 

Letteratura italiana, Grammatica 
italiana, Storia, Lingue straniere, ecc.   

Matematica, Fisica, Chimica, 
biologia, economia, informatica, 

ecc. 
  

Prova finale  9 Prova finale 9 

TOTALE CFU 60 TOTALE CFU 60 

 

Assegnazione dei crediti 

Il corso contempla lo svolgimento di insegnamenti articolati in moduli per un totale di 60 crediti 
formativi universitari (CFU) che corrispondono al percorso completo. Potranno essere previsti 
percorsi con un numero inferiore di crediti a seconda delle specifiche competenze del candidato.  
Previa approvazione del Collegio dei Docenti, ogni candidato potrà personalizzare il proprio 
percorso formativo articolando le modalità a distanza con quelle in presenza. 
 
 

La frequenza al corso Foundation Course è flessibile: lo studente potrà scegliere se effettuarla 
attraverso modalità a distanza e/o in presenza presso le sedi dell’Università degli Studi di Sassari. 
 

La didattica a distanza prevede tre modalità di erogazione:  

- Sincrona: tramite l’utilizzo di Microsoft Teams, a disposizione gratuitamente di studenti, con video-
lezioni della durata variabile di 25/30 minuti; 
 

- Asincrona: tramite l’utilizzo della piattaforma Moodle di Ateneo, e quindi attraverso forum avvisi 
(news) o forum argomenti specifici o test (di ingresso ed in itinere) o elementi multimediali (audio-
video) o slide e materiale pdf o quiz di autovalutazione e finale; 
 

- Mista: tramite l’utilizzo di entrambe le piattaforme 
 
È stabilito il seguente parametro di equiparazione tra didattica in presenza e didattica a distanza: 1 
CFU di didattica a distanza equivale a 25 ore di studio complessivo, di cui tra le 2 e le 3 ore di didattica 
a distanza, erogata sia in modalità sincrona, asincrona o mista. 



 
 
 
 

 

 

 

 
 

5 

 
Ogni percorso comprende 4 moduli: 
 
 

- Base 
- Approfondimento; 
- A scelta; 
- Prova finale 

 
 
AREA UMANISTICA     

moduli Insegnamento CFU 
Corso 

Ore 
lezione Ore esercitaz. Tot. ore aula 

1 
Corsi di lingua italiana 20 50 50 100 
Letteratura Italiana 5 25   25 
Educazione civica 5 25   25 

2 
Lingua straniera (inglese, francese) 5 25   25 
Storia moderna e contemporanea 3 15   15 
Geografia ambientale 3 15   15 

3  (a scelta)  

Introduzione alla filosofia 

10 50   50 
Storia dell'Arte e disegno 
Introduzione alla sociologia 
Altre discipline (informatica, 
matematica) 

      
4 PROVA FINALE  9 45   45 
 CREDITI TOTALI 60 250  300 
      

      
AREA TECNICO-SCIENTIFICA     

moduli Insegnamento CFU 
Corso 

Ore 
lezione 

Ore 
esercitazione Tot ore aula 

1 
Corsi di lingua italiana 20 50 50 100 
Letteratura Italiana 5 25   25 
Educazione civica 5 25   25 

2 Lingua straniera (inglese, francese) 5 25   25 
Analisi matematica e geometria 10 25 25 50 

3 (a scelta)  

informatica 

6 15 15 30 
Chimica 
Biologia 
Fisica 
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Elementi di economia 
       

4 PROVA FINALE  9 45   45 
 CREDITI TOTALI 60 210 90 300 

 
Entrambi i percorsi didattici si sviluppano per un totale di 300 ore, equivalenti a 60 crediti formativi. 
Le ore per credito sono pari a 5 sia per le lezioni frontali sia per l’esercitazione, entrambe erogate in 
lingua italiana. 

Gli studenti devono accumulare i crediti previsti dal corso e specificati nel programma individuale, 
conseguendo un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello B1, come definito dal Quadro 
Comune Europeo (QCE). 
 

I crediti formativi relativi a ciascun singolo insegnamento si ottengono attraverso:  

- il superamento della prova/e d’esame intermedia/e, effettuate a distanza o in presenza, e 
valutata/e in trentesimi con eventuale menzione di lode; 

- la frequenza, verrà debitamente attestata sia in presenza sia a distanza, secondo le diverse 
modalità di erogazione del corso scelte dallo studente.  

 

La votazione minima necessaria per il conseguimento dei CFU assegnati a ciascun insegnamento è 
pari al 60% della votazione massima conseguibile e i CFU, relativi a ciascun modulo, si conseguono 
attraverso l’ottenimento dei CFU relativi a tutti i singoli insegnamenti facenti parte del modulo. 

La prova finale, a cui si potrà accedere solo al superamento degli insegnamenti stabiliti per ciascuna 
Area, e se si è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, prevede la stesura e 
la discussione di un elaborato che verrà valutato da un’apposita commissione giudicatrice.  
La prova finale sarà effettuata esclusivamente in presenza, presso la sede dell’Università degli Studi 
di Sassari, che verrà indicata mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
La votazione minima necessaria per il conseguimento della certificazione è pari al 60% della 
votazione massima ammissibile.  

La votazione della prova finale verrà espressa in 60/60. 

Numero minimo e massimo dei partecipanti 

Il FC sarà realizzato con un minimo di 5 partecipanti.  

 

Modalità di selezione dei candidati 

L’ammissione al Foundation Course è subordinata, indipendentemente dal numero delle domande di 
ammissione presentate, al superamento di un colloquio attitudinale-motivazionale e/o un test 
multidisciplinare, al fine della verifica del possesso di specifiche competenze indicate nel bando e della 
determinazione della relativa graduatoria di ammissione. Le modalità della/e prova/e selettiva/e, i criteri per 
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la valutazione dei titoli, ed il relativo punteggio attribuibile da parte della Commissione appositamente 
nominata dal Collegio dei docenti, saranno indicati nel bando, incluso i criteri per la valutazione dei titoli di 
studio e la documentazione necessaria a corredo della domanda di ammissione.  

Documenti richiesti per l'iscrizione  

_Versione originale del titolo di studio secondario (o una fotocopia secondo la versione originale), 
ufficialmente tradotta in italiano, legalizzata unitamente alla relativa Dichiarazione di Valore (DV), o 
"Attestato di comparabilità" rilasciato dal CIMEA; 

_Documento di identità valido, per i cittadini non UE passaporto originale e fotocopia; 

_Fotocopia del permesso di soggiorno o fotocopia della ricevuta dell'ufficio postale che dichiara di aver già 
richiesto il permesso di soggiorno (è necessario il permesso di soggiorno originale o la ricevuta originale 
dell'ufficio postale); 

_Ricevuta di pagamento della quota di registrazione. 

Conseguimento della certificazione finale  

Il conseguimento della certificazione finale del Foundation Course è subordinato all’espletamento dei 
seguenti adempimenti: partecipazioni alle lezioni, seminari e laboratori e svolgimento delle attività assegnate 
dai docenti; superamento della/e prova/e intermedia/e e di una prova finale; secondo quanto previsto dal 
piano formativo, e al pagamento dell’intera quota d’iscrizione (salvo esenzioni intere o parziali).  

A conclusione del percorso formativo agli iscritti l’Università degli Studi di Sassari rilascerà un certificato con 
l’indicazione dei crediti formativi universitari acquisiti e della tipologia della prova finale, con il quale gli 
studenti avranno diritto all’immatricolazione presso i corsi di laurea dell’Ateneo.  

Sede, strutture e attrezzature 

Le lezioni potranno essere svolte: 

a) presso la sede di Sassari in modalità frontale; 

b) presso eventuali sedi decentrate dell’Università di Sassari o sede individuate ad hoc; 

c) nelle diverse  modalità della didattica a distanza di UNISS. 

Le strutture e le attrezzature a disposizione del FC sono costituite dai locali dell’Università degli Studi di 
Sassari, e da quelli messi a disposizione, se necessario, dagli enti, dalle istituzioni, dai soggetti pubblici 
sostenitori del programma formativo. 

Gestione organizzativa e amministrativo-contabile  

La gestione organizzativa e amministrativo-contabile relativa al funzionamento del FC, inclusa l’eventuale 
erogazione dei premi e/o borse di studio, e un’efficace organizzazione della didattica, con l’eventuale 
utilizzazione del personale tecnico-amministrativo con il compito di coadiuvare i docenti nelle attività 
didattiche, è di competenza dell’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti dell’Università degli 
Studi di Sassari.  

Quota di partecipazione e oneri per i partecipanti 
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L’importo della quota d’iscrizione è di € 1.500,00 comprensiva della tassa di Ateneo di € 475,15, 
dell’imposta di bollo di € 16,00 e della copertura assicurativa di € 80,00.  

L’Ateneo potrà mettere a disposizione delle borse di studio e valutare l’esonero parziale o totale a 
favore di alcune categorie di corsisti. 


