
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

 

FOUNDATION COURSE 

a.a. 2018/2019 
 

 

Obiettivi formativi 2 

Struttura organizzativa e Collegio dei docenti 2 

Candidati ammissibili 2 

Organizzazione didattica 2 

Durata e struttura del percorso 3 

Piano di studi 4 

Assegnazione dei crediti 4 

Numero minimo e massimo dei partecipanti 4 

Modalità di selezione dei candidati 4 

Documenti richiesti per l'iscrizione 5 

Conseguimento della certificazione finale 5 

Calendario 5 

Sede, strutture e attrezzature 5 

Quota di partecipazione e oneri per i partecipanti 6 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 

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.  

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. 

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 
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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, ha una durata 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. 

 

settimane 12 15 

giorni alla settimana 3 2 

ore per giorno 5 5 

totale ore  180 150 

ore per credito 5 5 

crediti totali 36 30 

 

Le 12/15 settimane sono così articolate 

_1/2 settimana di orientamento 

_9/10 settimane di lezioni 

_1/2 settimana di preparazione all'esame  

_1 settimana per gli esami 
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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 

I CFU relativi a ciascun singolo insegnamento si ottengono attraverso:  

(a) il superamento della prova/e d’esame intermedia/e  valutata/e in trentesimi con eventuale menzione di 
lode  

(b) la frequenza, debitamente attestata, ad almeno il 70% delle ore di lezione ed esercitazione e di laboratorio 
previste.  

La votazione minima necessaria al conseguimento dei CFU assegnati a ciascun insegnamento è pari al 60% 
della votazione massima conseguibile. 

I CFU relativi a ciascun modulo si conseguono attraverso l’ottenimento dei CFU relativi a tutti i singoli 
insegnamenti facenti parte del modulo. 

I CFU relativi alla prova finale si conseguono attraverso la stesura e la discussione di un elaborato che verrà 
valutato da un’apposita commissione giudicatrice. Si accede alla prova finale (CFU 9) al superamento delle 
prove di verifica stabilite per ciascun corso. La votazione minima necesssaria per conseguire i 9 CFU relativi 
alla prova finale è pari al 60% della votazione massima ammissibile. La votazione della prova finale è espressa 
in 60/60. 

Numero minimo e massimo dei partecipanti 

Il FC sarà realizzato con un minimo di 4 e un massimo di 15 partecipanti.  

Modalità di selezione dei candidati 
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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 
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 che avranno frequentato almeno il 70% del corso e superato 
la prova finale, 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.  

Calendario 

Iscrizioni: entro 18 ottobre  

Periodo di frequenza: novembre-giugno  

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) in modalità e-learning attraverso la piattaforma Moodle; 

d) in video conferenza e/o via SKYPE. 

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

Quota di partecipazione e oneri per i partecipanti 

La quota d’iscrizione al FC è di totali € 5,000 comprensivi della quota di competenza dell’Ateneo, dell’imposta 
di bollo e delle spese per la copertura assicurativa. L’Ateneo potrà prevedere riduzioni, parziali e totali, della 
tassa di iscrizione e borse di studio. 

 
 


