
                                                      

                 

 

Giornata di Studi 

  

IL FOUNDATION YEAR IN ITALIA: didattica, normativa,  

mobilità internazionale 

 

Siena, Università per Stranieri di Siena 

Venerdì 24 gennaio 2020 

(Programma aggiornato al 7 gennaio 2020) 

 

L’iniziativa nasce dalla necessità di ampliare il dibattito già avviato in diverse sedi (CRUI, MIUR, 

MAECI, nelle singole Università e AFAM) sui percorsi di studenti interessati al sistema universitario 

italiano e coinvolti nella fase “preparatoria” di accesso al sistema dell’alta formazione in Italia. Ci 

troviamo, infatti, di fronte all’esigenza di svolgere una riflessione che tenga conto di diversi temi: 

- differenziazione fra Foundation Year per coloro che necessariamente devono recuperare un 

anno per l’accesso al sistema dell’alta formazione e Foundation Year (Program) e coloro che 

decidono di svolgere un periodo di familiarizzazione con le future discipline e il contesto 

italiano.  

 

- analisi di questioni didattiche relative sia all’insegnamento della lingua italiana, della lingua 

inglese e delle area study 

 

- regolamentazione del percorso, anche in termini di normativa per l’accesso, visti e 

inserimento successivo nel percorso formativo italiano 

 

- regolamentazione del FY nel quadro più ampio della mobilità degli studenti internazionali. 

Analisi del FY nel quadro generale dei flussi migratori della popolazione accademica e 

studentesca 

 

- introduzione di criteri per la mutua riconoscibilità dei titoli e per favorire l’omogeneità dei 

percorsi.  



                                                      

La giornata è costruita come un insieme di sessioni tematiche, più che una sequenza di esperienze, 

ed è progettata per riuscire a delineare un modello il più possibile condiviso, che serva anche da 

punto di riferimento in un momento in cui diverse università si accingono a organizzare FY nelle 

proprie sedi.  

Saranno presenti: 

Relatori invitati 

Rappresentanti istituzionali 

Professori e ricercatori impegnati nel tema  

 

Info e iscrizioni entro il 16 gennaio 2020 

https://www.unistrasi.it/1/661/5059/Il_Foundation_Year_in_Italia_didattica,_normativa,_mobilit%C3

%A0_internazionale,_24_gennaio_2020.htm).  

Indirizzo email dedicato 

giornatafy2020@unistrasi.it 

 

Comitato scientifico  

- Università per Stranieri di Siena: Carla Bagna, Sabrina Machetti 

- Università di Pavia: Stefano Rastelli 

- Università di Pisa: Francesco Marcelloni 

- Università Ca’ Foscari di Venezia: Tiziana Lippiello 

 

Supporto organizzativo 

Luana Bellini, Elisabetta Carli, Laura Grassi, Salvatore Orlando, Andrea Scibetta  

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di: 
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Programma della giornata 

Ore 10.00 – Saluti del Rettore, prof Pietro Cataldi, saluti della Rettrice Elda Morlicchio in 

rappresentanza della CRUI 

Ore 10.45 – Inquadramento del tema (UNISTRASI, UNIPV) 

Ore 11.10 – Focus 1, a cura di MIUR, MAECI  

Ore 11.40 – Focus 2, a cura di CIMEA, Luca Lantero, l foundation course come requisiti di ingresso ai 
corsi della formazione superiore nelle procedure di riconoscimento 
 
Ore 12.10 – Focus 3, a cura di Stefano Rastelli (UNIPV), I vantaggi di Babele: la classe plurilingue nel 
Foundation Year 
 
Ore 12.45 – Dibattito 

 

13.30 – Pausa pranzo 

 
Ore 14.45 – Focus 4, a cura Carla Bagna e Sabrina Machetti (UNISTRASI), Valutazione in accesso: 
ruolo della lingua e delle lingue, ruolo delle discipline 
 
Ore 15.15 – Focus 5, a cura di Tiziana Lippiello (CA’ FOSCARI), Ca’ Foscari e Foundation Courses: 

esperienza e prospettive 

 
Ore 15.45 – Focus 6, a cura di Francesco Marcelloni (UNIPI), Il Foundation Course come percorso di 
omogeneizzazione delle conoscenze: esperienze e riflessioni. 
 
Ore 16.15 Interventi: Università di Torino (Marina Marchisio e Alice Traverso Bernini) 
 
Ore 16.45 – 17.30 Sintesi 
 
Ore 17.30 – Conclusioni: Monica Barni, vice-presidente Regione Toscana e Assessora all’Università e 
Ricerca 
 
Con il patrocinio di: 

     


