Bando per l’iscrizione al Foundation Year
percorso preparatorio alla formazione universitaria
emanato con D.R. n. 474 del 20/07/2020
Anno Accademico 2020/2021

Per l’anno accademico 2020/2021 l’Università degli studi di Brescia intende attivare un
percorso preparatorio alla formazione universitaria denominato Foundation Year, finalizzato a:
-

colmare la mancanza dei requisiti di scolarità per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
a ciclo unico per i candidati con titolo di studio estero
rafforzare la conoscenza della lingua Italiana o della lingua Inglese
integrare lacune formative in materie caratterizzanti le aree economico-giuridica e scientifica.

Il percorso si rivolge in particolare a:
- candidati con titolo di scuola superiore conseguito in Italia o all’estero, interessati a perfezionare la
qualità della propria formazione di base per frequentare con successo gli insegnamenti universitari
- candidati con titolo di scuola secondaria superiore conseguito all’estero, che non hanno raggiunto i
12 anni di scolarità necessari per l’iscrizione a un corso di laurea / laurea magistrale a ciclo unico in
Italia, interessati a migliorare le proprie abilità linguistiche in Italiano
- candidati in possesso del titolo statunitense di High School Diploma (HSD) che non abbiano
superato i tre “Advanced Placements” (APs) richiesti per l’immatricolazione nelle università italiane
- candidati in possesso del “General Certificate of Education” (GCE) o del ”International Certificate
of Education” (IGCE) rilasciato dal Regno Unito senza essere in possesso dei 3 A-levels richiesti
per l’immatricolazione nelle università italiane.
1.STRUTTURA DEL PERCORSO
Il Foundation Year prevede lo svolgimento di lezioni da ottobre 2020 a giugno 2021 per un impegno
didattico complessivo di 600 ore = 60 CFC (crediti del Foundation Course):
- 240 ore riservate alla conoscenza della lingua e cultura Italiana per studenti con titolo di studio
estero e della lingua Inglese per studenti con titolo Italiano (24 CFC)
- 360 ore riservate alla formazione caratterizzante (30 CFC) e alla preparazione dei test di ammissione
nelle aree economico-giuridica e scientifica (6 CFC)
AREE DI STUDIO
1) Ingegneria e Sistemi Agricoli Sostenibili (30 CFC )

Matematica
(9 CFC)

Fisica
(9 CFC)

Chimica I
(6 CFC)

Corso a scelta tra Chimica II,
Biologia, Economia e Diritto,
Statistica (6 CFC)

2) Medicina (30 CFC)
Chimica I
(6 CFC)

Chimica II
(6 CFC)

Biologia
(6 CFC)

Genetica
(3 CFC)

Corso a scelta tra Fisica (9
CFC), Matematica (9 CFC),
Statistica+Etica (6+3 CFC)

3) Economia e Giurisprudenza (30 CFC)
Matematica
(9 CFC)

Economia
(6 CFC)

Diritto
(6 CFC)

Statistica
(6 CFC)

Etica (3 CFC)

E’ altresì prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli del percorso:
-

Modulo di Formazione linguistica (240 ore – 24 CFC) in lingua e cultura Italiana oppure in
lingua Inglese
Modulo di Formazione caratterizzante (300 ore – 30 CFC) in una delle tre aree
Modulo di singola materia caratterizzante (30/60/90 ore – 3/6/9 CFC)

In ottemperanza ai provvedimenti adottati per la tutela della salute pubblica a seguito
dell’emergenza sanitaria COVID19, nell’a.a. 2020/2021 le lezioni si svolgeranno in modalità
teledidattica a distanza.

2. ESAMI FINALI
Gli esami finali si svolgeranno nel mese di giugno 2021.
Per il rilascio della certificazione finale o dell’attestato di superamento della prova dei singoli
moduli didattici, oltre al superamento dei rispettivi esami, è richiesta la frequenza ad almeno il
70% delle lezioni.
Gli studenti che supereranno gli esami finali Foundation Year :

studenti con titolo di scuola superiore conseguito in
Italia o all’estero, che hanno frequentato e
superato gli esami per l’intero percorso

saranno in possesso dei requisiti minimi, formativi e
linguistici, per l’ammissione alla formazione universitaria
presso l’Università degli Studi di Brescia
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studenti con titolo di scuola superiore conseguito
all’estero, che hanno frequentato e superato gli
esami
per l’intero percorso (lingua Italiana)
oppure per il solo Modulo linguistico in lingua e
cultura Italiana
studenti con titolo di scuola superiore conseguito in
Italia o all’estero, che hanno frequentato e
superato gli esami
per l’intero percorso
oppure per il solo Modulo di Formazione
caratterizzante
studenti con titolo di scuola superiore conseguito in
Italia, che hanno frequentato e superato gli esami
per l’intero percorso (lingua inglese)
oppure per il solo Modulo linguistico in lingua
Inglese

saranno esentati dalla Prova di conoscenza della lingua
italiana preliminare ai test di ammissione ai corsi
universitari

saranno esentati dalle prove di ammissione orientative
previste per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo
unico
n.b. coloro che si iscrivono ai corsi ad accesso
programmato devono sostenere il test di ammissione

otterranno il riconoscimento dei CFU di lingua inglese
previsti dai corsi universitari

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda di iscrizione al percorso completo Foundation Year (lezioni da ottobre
2020 a giugno 2021 per un impegno didattico complessivo di 600 ore = 60 CFC crediti del Foundation Course) i candidati
in possesso di titolo di scuola secondaria superiore conseguito dopo almeno undici anni di scolarità, che
consenta di frequentare un corso di studio universitario nel sistema educativo di riferimento.
Possono presentare domanda di iscrizione a singoli moduli
- i candidati con i requisiti per accedere all’intero percorso
- studenti frequentanti in Italia o all’estero l’ultimo anno di scuola superiore nell’a.s. 2020/2021
- studenti iscritti nell’a.a. 2020/2021 a corsi di laurea di primo livello dell’Ateneo.
4. MODALITA’ E SCADENZE PER L’ISCRIZIONE
I candidati devono compilare e firmare la domanda di iscrizione, disponibile nella pagina dedicata sul portale
di Ateneo https://www.unibs.it/foundationyear
Ai candidati con titolo di studio conseguito all’estero sono richiesti oltre alla domanda di iscrizione
• Passaporto
• Diploma originale o Attestato finale di scuola secondaria superiore, in lingua inglese o italiana
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Ai candidati con titolo di studio conseguito in Italia è richiesto oltre alla domanda di iscrizione
• Documento di identità
Per l’iscrizione all’intero percorso Foundation year, la domanda e i documenti allegati devono essere inviati
dal 21 luglio 2020 ed entro il 28 agosto 2020 ai seguenti indirizzi
ammcentr@cert.unibs.it
foundationyear@unibs.it
Per l’iscrizione a singoli moduli, la domanda e i documenti allegati devono essere inviati dal 21 luglio 2020
ed entro entro il 30 settembre 2020 ai seguenti indirizzi
ammcentr@cert.unibs.it
foundationyear@unibs.it
In caso di candidati minorenni è necessario indicare, all’atto dell’iscrizione, un tutore legale.
Si precisa che i possessori di titolo di scuola secondaria superiore conseguito all’estero dovranno, entro
scadenza successiva che verrà comunicata dagli uffici amministrativi, consegnare all'ufficio International
students in originale il Diploma/Attestato legalizzato o con "apostille", corredato da Dichiarazione di
valore emessa dalle rappresentanze diplomatiche italiane sul territorio oppure da Attestato di
comparabilità emesso da CIMEA.
I candidati idonei all’ammissione all’intero percorso o ai singoli moduli riceveranno per e-mail la
conferma di iscrizione entro quattro settimane dall’invio della domanda.
I candidati extraUE residenti all'estero che saranno ammessi all’intero percorso Foundation year dovranno
presentare la lettera di conferma di iscrizione rilasciata da UNIBS alla Rappresentanza diplomatica italiana
del Paese di provenienza per ottenere il visto di studio (per il Foundation Year non è necessario procedere
con la preimmatricolazione in Ambasciata). Essi potranno frequentare le lezioni a distanza anche se sono
in attesa del rilascio del visto per studio.
5. TASSE
La tassa di iscrizione per l’intero percorso Foundation Year è pari a 4.800 euro.
In caso di iscrizione a singoli moduli didattici la tassa è pari a 80 euro per ciascun CFC.
Modalità di pagamento
Prima rata: 1.800 euro da versare entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di conferma dell’ammissione
da parte di UNIBS. Seconda rata: 3000 euro da versare entro il 30 settembre 2020.
Nel caso di iscrizione a singoli moduli il versamento deve essere effettuato al ricevimento della

conferma di iscrizione.
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La quota non comprende:
•
•
•
•
•

Alloggio
Trasporti
Pasti e bevande
Costi del visto
Assicurazione medica e di viaggio

Gli studenti potranno usufruire di UNIBS Student Housing, il servizio di orientamento e supporto alla
ricerca abitativa presso privati, che consente, attraverso la piattaforma web cercoalloggio.com, di consultare gli
annunci delle case a Brescia.

Cancellazione e rimborsi
Se non si raggiunge il numero minino di 3 iscritti per l’intero percorso, il Foundation Year non verrà attivato
e la quota versata sarà rimborsata. In nessun altro caso è previsto il rimborso della quota.
6.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è Luca Bonfà, Responsabile dell’U.O.C.C.
Segreteria Studenti.
7. INFORMAZIONI
Per informazioni sul percorso Foundation Year, sui requisiti di ammissione e sulle procedure di iscrizione
si può contattare foundationyear@unibs.it
8.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection
Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 26 del GDPR. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per
l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge
68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai
fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla
selezione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile
alla seguente e-mail: rpd@unibs.it
L’informativa è reperibile al seguente link: https://www.unibs.it/privacy

Brescia, 20/07/2020

IL RETTORE
Prof. Maurizio Tira
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05
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