
  Decreto n.  103.17 

  prot.  5571 

IL RETTORE 
 

- Viste Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168; 

- Ravvisato che la crescente presenza di studenti internazionali nelle Università italiane 

rende sempre più necessario un rafforzamento delle competenze in entrata, sia 

linguistiche che culturali, che agevolino l’ingresso ai corsi universitari in lingua 

italiana consentendo loro di  proseguire con successo la carriera universitaria; 

- Visto che l’iscrizione ai corsi propedeutici (o Foundation Courses) viene suggerita 

anche dalla Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione 

della formazione superiore del MIUR, la quale nell’ambito del documento “Procedure 

per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali 

ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2017-2018” indica che: 
“In base a quanto stabilito dall’art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore 

universitario e all’art. 7 comma 2 del DPR 212/2005 per il settore AFAM, le istituzioni di 

formazione superiore possono organizzare attività formative propedeutiche di ingresso ai 

corsi di studio di Laurea, proponendo corsi propedeutici (foundation course) al fine di 

colmare i requisiti di ammissione richiesti per l’ingresso ai corsi di formazione superiore 

italiani, in linea con quanto stabilito dall’Allegato 1. Per quanto riguarda l’iscrizione a 

tali corsi, si applicano le medesime procedure previste per l’immatricolazione ai Master 

universitari. Le istituzioni di formazione superiore comunicheranno alle rispettive 

Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla 
natura del corso in oggetto”; 

- Vista l’esperienza positiva di “Foundation Years” realizzata con successo in altri 

contesti internazionali quali Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti e Canada; 

- Visto che il “Foundation Year” si prefigura quale corso preparatorio al fine di 

costituire un ponte di accesso al mondo accademico italiano in favore di studenti che si 

sono formati in sistemi di istruzione molto distanti, indirizzandosi in prima istanza agli 

studenti internazionali che escono da sistemi di istruzione scolastica che prevedono 

meno di 12 anni di scolarità, e secondariamente a tutti coloro che necessitino di 

integrare il proprio percorso scolastico in vista dell’immatricolazione nelle Università 

italiane; 

- Ritenuto opportuno predisporre delle Linee guida per l’istituzione del Foundation Year 

per l’anno accademico 2017/2018; 

- Visto l’interesse da parte dell’Università per Stranieri di Siena ad incrementare il 

numero di studenti internazionali e di favorire così le politiche di promozione 

dell’internazionalizzazione, come previsto dagli obiettivi del Piano Strategico 2016–

2018; 

- Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Ateneo per la Didattica 

e la Ricerca del 15 marzo 2017; 

- Sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Management Didattico e URP; 

- Visto il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 4 aprile 2017, 

ai sensi dell’art. 11, comma 27 dello Statuto; 

- Tenuto conto che nelle Linee guida è previsto un contributo di iscrizione pari a € 

4.500,00 a studente per partecipare al Foundation Year; 

- Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 

2017; 

 



 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa sono emanate le Linee Guida per l’istituzione del 

“Foundation Year” per l’a.a. 2017/2018 nel testo di seguito riportato. 

 

FOUNDATION YEAR ALL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

La crescente presenza di studenti internazionali nelle Università italiane rende sempre più 

necessario un rafforzamento delle competenze in entrata, sia linguistiche che culturali, che 

agevolino l’ingresso di tale pubblico ai corsi universitari in lingua italiana, consentendo 

loro di proseguire con successo la carriera universitaria in Italia. 

L’Università per Stranieri di Siena, firmataria del “Manifesto programmatico per 

l’insegnamento della lingua italiana agli studenti internazionali” scaturito a seguito del 

Convegno di Pavia del 2015 “Lingua italiana per studenti internazionali”, propone un 

percorso formativo preparatorio di durata annuale denominato Foundation Year nel quale 

mette in campo la propria esperienza internazionale in campo pedagogico e glottodidattico. 

Il corso preparatorio costituisce idealmente un ponte di accesso al mondo accademico 

italiano da parte di studenti che si sono formati in sistemi di istruzione molto distanti,  che 

grazie a questo percorso potranno non solo migliorarsi a livello linguistico, ma abituarsi 

altresì ai metodi didattici e di studio consolidati in ambito europeo.  
 

A CHI È INDIRIZZATO IL FOUNDATION YEAR 
 

 Agli studenti internazionali con meno di 12 anni di scolarità; 

 A tutti coloro che necessitino di integrare il proprio percorso scolastico in vista 

dell’immatricolazione nelle Università italiane. 

 

PIANO DI STUDI DEL FOUNDATION YEAR 
 

Il Foundation Year ha lo scopo di assicurare agli studenti una solida preparazione di base 

negli studi linguistici, didattici, filologici e letterari, storici e artistici. Sulla base dei futuri 

corsi universitari, inoltre, per gli studenti destinati a specifici percorsi saranno previsti 

percorsi mirati per macro-aree  come di seguito descritto: 
 

STUDENTI DI AREA 
UMANISTICA 

 STUDENTI DI AREA TECNICO- 
SCIENTIFICA 

 STUDENTI DI AREA 
MUSICALE 

INSEGNAMENTO CFU  INSEGNAMENTO CFU  INSEGNAMENTO CFU 

Corsi di lingua e 
cultura italiana 

32  Corsi di lingua e cultura 
italiana 

32  Corsi di lingua e 
cultura italiana 

32 

Laboratorio di scrittura 3  Laboratorio di scrittura 3  Laboratorio di scrittura 3 

Storia contemporanea 6  Storia contemporanea 6  Storia contemporanea 6 

Certificazione CILS 
livello B2 

5  Certificazione CILS livello 
B2 

5  Certificazione CILS 
livello B2 

5 

Percorsi specifici a 
scelta dello studente in 
base al futuro corso 
universitario 
(Letteratura italiana, 
Grammatica italiana, 
Linguistica italiana, 
ecc.)* 

12  Percorsi specifici a scelta 
dello studente in base al 
futuro corso universitario 
(Matematica, Fisica, 
Chimica, ecc.) * 

12  Percorsi specifici a 
scelta dello studente in 
base al futuro corso 
universitario (Materie 
musicali di base, 
Teoria, Solfeggio e 
Dettato Musicale,  
Strumento principale, 
ecc.) * 

12 

Prova finale 2  Prova finale 2  Prova finale 2 

TOTALE CFU 60  TOTALE CFU 60  TOTALE CFU 60 



*Per la realizzazione di percorsi che prevedono discipline non previste tra gli insegnamenti attivati 
dall’Università per Stranieri di Siena potranno essere organizzate attività formative integrative in 
collaborazione con altri Atenei.  

 
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

 

Al termine del Foundation Year gli studenti otterranno 60 CFU (Crediti Formativi 

Universitari), che consentiranno loro l’accesso diretto ai corsi di Laurea a numero aperto 

attivati presso le Università italiane. Tali CFU sono finalizzati solamente ad integrare il 

percorso di studi scolastico degli studenti consentendone l’ingresso ai corsi universitari. 

Non potranno, pertanto, essere riconosciuti ai fini della riduzione del carico didattico 

previsto dai corsi di laurea. 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario accademico dei corsi dell’Università per 

Stranieri di Siena: 
 

I semestre 

18 settembre 2017 – 19 gennaio 2018 

II semestre 

19 febbraio 2018 – 1 giugno 2018 

 

REQUISITI LINGUISTICI DI BASE E LIVELLO LINGUISTICO DI USCITA 
 

Gli studenti potranno accedere al Foundation Year con un livello linguistico in entrata pari 

ad almeno il B1 di italiano. 

Al termine del Foundation Year sarà garantito un livello linguistico di uscita pari al B2, il 

livello richiesto dalle Università italiane per l’accesso ai corsi di Laurea.  

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per la partecipazione al Foundation Year è richiesto un contributo di iscrizione pari ad € 

4.500,00 a studente. 

 

SCADENZA PER LE ISCRIZIONI 
 

Gli studenti sono tenuti a trasmettere all’Università per  Stranieri di Siena entro il 10 luglio 

2017 la richiesta di iscrizione al Foundation Year allegandovi la Dichiarazione di Valore 

dell’ultimo titolo di studio conseguito. 

L’Università per  Stranieri di Siena si riserva la possibilità di verificare il livello linguistico 

e culturale degli studenti tramite test di orientamento da realizzarsi  prima dell’accettazione 

al percorso. 

Il percorso sarà attivato con un minimo di 10 studenti, fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 

 

Siena, 10 aprile 2017 
 

                                                                                                     IL RETTORE 

                                                                                             (f.to Prof. Pietro Cataldi) 

 

 
Il compilatore: Francesca Bianchi 

 


