
Linee guida Foundation Course 
Del. SA 75/2016; del. CdA 165/2016; del. CDA 149/2017; del. CDA 419/2017; del. SA 67/2017; del. CDA 

67/2019; del. SA 32/2019; del. CDA 187/2020 

 

Premessa 

Il Foundation Course (FC) è un percorso pre-universitario attivato a partire dal 2016 e pensato per 

gli studenti con una qualifica di scuola secondaria estera che non permette l’immatricolazione ad un 

corso di studio in una università italiana. In particolare, si rivolge a studenti che possiedono una 

qualifica ottenuta dopo 10 o 11 anni di scolarità, oppure un High School Diploma (HSD) 

statunitense senza i requisiti ulteriori per l’accesso a un corso di laurea di primo ciclo o a ciclo 

unico, così come specificato nelle linee guida ministeriali.
1
 

La finalità del FC è sia quella di colmare la scolarità mancante (o i requisiti ulteriori richiesti per 

l’HSD) che quella di consentire agli studenti di raggiungere un livello di lingua italiana che sia 

almeno B1, il quale costituisce il requisito linguistico minimo per l’immatricolazione a un corso di 

laurea di primo ciclo o a ciclo unico all’Università di Pisa.
 

Dall’anno accademico 2021-22 il Foundation Course è attivato sia in modalità online che in 

presenza.  

Le linee guida in oggetto regolano la gestione dei percorsi Foundation Course attivati all’Università 

di Pisa. 

 

Requisiti di accesso: 

Conoscenza della lingua inglese a livello B2.  

Qualifica finale di scuola secondaria ottenuta dopo 11 anni di scuola che dia accesso all’istruzione 

superiore nel paese in cui è stata ottenuta, oppure qualifica parziale ottenuta dopo 10 anni di 

scolarità (nel caso di iscrizione a FC 96/120 crediti). 

Casi particolari: 

1) Qualifiche statunitensi: è richiesto come minimo un High School Diploma. I candidati in 

possesso di un certificato High School Equivalency sono valutati caso per caso
2
. 

2) I candidati con GCSE/IGCSE/O levels sono valutati caso per caso.
3
 

                                                           

1
 Si veda https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/allegato1.pdf, pag.3 

2
 Questa tipologia di certificato può essere ottenuta attraverso tre diversi test: GED (General Education Development), 

HiSET (High School Equivalency Test), TASC (Test Assessing Secondary Completion) 
3
 Si tratta di qualifiche parziali di scuola secondaria rilasciate solitamente dopo 11 anni di scolarità. “GCSE” sta per 

“General Certificate of Secondary Education” e “IGCSE” per “International General Certificate of Secondary 
Education”. Il GCSE è una qualifica scolastica diffusa in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, mentre l’IGCSE è offerto a 
livello internazionale attraverso tre boards: Cambridge Assessment International Education, Pearson Edexcel, Oxford 
International AQA. Per quanto riguarda gli O levels, sono gestiti prevalentemente da Cambridge Assessment e la 
qualifica rilasciata è equivalente al GCSE/IGCSE. 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/allegato1.pdf


Documentazione richiesta 

Ai fini dell’ammissione al Foundation Course è necessario che lo studente invii i seguenti 

documenti: 

- Copia del passaporto (o carta d’identità nel caso di cittadino UE) 

- Qualifica finale in originale
4
 accompagnata da uno (o più) dei seguenti documenti: 

Dichiarazione di Valore (DV) rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana del paese 

presso cui la qualifica è stata ottenuta, Attestato di Comparabilità e/o Attestato di Verifica 

rilasciati dal CIMEA.
5
 

- Transcript of records dell’ultimo anno di scuola 

- Application form compilata e firmata in ogni sua parte 

- Una foto formato passaporto 

- Prova di conoscenza della lingua inglese a livello B2
6
 

 

In seguito alla valutazione positiva della documentazione, lo studente deve inviare a 

studyabroad@unipi.it il Responsibility Agreement compilato e firmato insieme alla prova di 

avvenuta registrazione sul portale Alice, e la ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata delle 

tasse.  

In seguito all’avvenuta verifica di pagamento, lo studente riceve la lettera di accettazione per il 

Foundation Course che, nel caso di studenti non-UE residenti all’estero, può essere utilizzata per 

richiedere un Visto di Studio D presso la Rappresentanza Diplomatica Italiana nel proprio paese di 

residenza. 

 

Lingue d’insegnamento 

Inglese e italiano 

 

Percorsi disponibili 

1) Foundation Course Humanities (FCH) 

2) Foundation Course Science (FCS) 

3) Foundation Course for Native Italians 

                                                                                                                                                                                                 

In seguito all’ottenimento di ciascuna di queste qualifiche, lo studente può accedere agli AS Levels e agli A-Levels, per 
un totale di 13 anni di scolarità. 
La valutazione per l’ammissione al FC di studenti con GCSE/IGCSE/O levels si basa sui seguenti fattori: tipologia e 
numero di materie conseguite, voti ottenuti, anni di scolarità. 
4
 Nel caso in cui, all’atto della domanda di ammissione, la qualifica finale non sia ancora stata ottenuta, lo studente è 

tenuto a inviare un certificato d’iscrizione presso la scuola frequentata e il periodo in cui la qualifica stessa verrà 
presumibilmente ottenuta. 
5
 La scelta di uno o più dei tre documenti (o anche di nessuno, qualora il valutatore lo ritenga opportuno) viene fatta in 

fase di valutazione a seconda della tipologia di qualifica presentata dallo studente. In aggiunta a questi, il valutatore 
ha la facoltà di richiedere la traduzione in italiano/inglese accompagnata da apostille/legalizzazione da parte delle 
autorità competenti del paese presso cui la qualifica è stata rilasciata. Lo studente ha tempo fino al 31 Dicembre 
dell’anno d’iscrizione per fornire la documentazione in oggetto. 
6
 La conoscenza della lingua può essere verificata in una o più delle modalità seguenti: colloquio, documentazione che 

attesti la frequenza di almeno un anno di scuola secondaria in lingua inglese, certificazione linguistica internazionale 
(ad es. IELTS Academic, TOEFL, FCE). 

mailto:studyabroad@unipi.it


4) Foundation Course 10 years of school (96 CFC o 120 CFC ) 

5) Foundation Course free choice modules. 

 

Struttura del FC  

 

I Foundation Course Humanities e Science sono percorsi della durata di 1 anno che prevedono 

l’acquisizione di 60 Crediti Foundation Course (CFC) così strutturati: 

 288 ore di lezione in lingua inglese  

 320 ore di lingua e cultura italiana  

 80 ore aggiuntive di conversazione con studenti italiani attraverso il servizio Buddy.  

Inoltre, è disponibile un corso preparatorio intensivo di Italiano offerto tramite la piattaforma ICoN 

(organizzata e gestita da ICoN - Italian Culture on the Net, consorzio formato da varie università 

italiane) della durata di due mesi fruibile prima dell’arrivo degli studenti (di solito nei mesi di luglio 

e agosto). 

 

I Foundation Course Humanities e Science sono gestiti da un Presidente nominato dal Rettore. 

 

1) Foundation Course Humanities (FCH) 

Il percorso è composto dai seguenti insegnamenti: 

Italian Literature: an introduction I (6CFC) 

Italian Literature: an introduction II (6CFC) 

Greek and Roman Archaeology (6 CFC) 

Modern European History (9 CFC) 

History of Art: an introduction (6 CFC) 

Introduction to philosophical thought (3 CFC) 

Italian Language and Culture (24 CFC) 

 

2) Foundation Course Science (FCS) 

Il percorso è composto dai seguenti insegnamenti: 

Basic Mathematical Language and Modelling (9 CFC) 

Physics (9 CFC) 

Chemistry (6 CFC) 

Biology (6 CFC) 

Principles of Economics and Management (3 CFC) 

Logic and Reasoning (3 CFC) 

Italian Language and Culture (24 CFC) 



 

Prima dell’inizio dei corsi tutti gli studenti devono partecipare ad un test di ingresso di Matematica 

per valutare la loro preparazione di base. Per gli studenti che presentano lacune formative viene 

organizzato un corso introduttivo denominato “Math0”. 

 

Insegnamenti opzionali all’interno del FCS e del FCH 

Principles of Economics and Management (sostituibile con “Introduction to philosophical thought”) 

Logic and Reasoning (sostituibile con un modulo di “Italian Literature: an Introduction II”) 

 

Ogni anno potranno essere offerti ulteriori insegnamenti (di 3 o 6 CFC), attivabili a fronte di un 

numero minimo di studenti interessati pari a 5, che potranno essere inseriti in piani di studio 

individuali proposti dagli studenti. 

 

3) Foundation Course for Native Italians 

Il percorso è rivolto a studenti con una qualifica di scuola secondaria ottenuta dopo 11 anni di 

scolarità (o High School Diploma), i quali siano di madrelingua italiana o che abbiano una 

certificazione di lingua italiana di livello minimo C1.
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È composto da 60 crediti a scelta tra i corsi di Humanities e Sciences. 

 

4) Foundation Course 10 years of school 

Il percorso è rivolto a studenti con una qualifica di scuola secondaria ottenuta dopo 10 anni di 

scolarità e prevede due diverse opzioni:  

 Percorso di 96 CFC: 36 crediti a scelta fra gli insegnamenti del FCH, 36 crediti a scelta fra 

gli insegnamenti del FCS, 24 crediti di lingua italiana. 

 Percorso di 120 CFC: 36 crediti a scelta fra gli insegnamenti del FCH, 36 crediti a scelta 

fra gli insegnamenti del FCS, 48 crediti di lingua italiana. 

 

5) Foundation Course free-choice modules 

Corsi singoli a scelta fra quelli offerti nei percorsi FCH e FCS. 

Questa opzione è rivolta primariamente agli studenti che possiedono già i requisiti minimi di 

scolarità per l’immatricolazione a un corso di laurea di primo ciclo ed è finalizzata ad approfondire 

specifiche materie per interessi personali o in vista dell’iscrizione all’università. 

 

                                                           

7
 Il livello di lingua italiana può essere verificato o tramite colloquio, o attraverso la sottomissione di una certificazione 

CLIQ, oppure tramite il superamento di una apposita prova organizzata da parte del CLI. 



Esami e verifiche di profitto 

Gli esami degli insegnamenti del FC vengono svolti alla fine di ciascuno dei due semestri: nel 

mese di gennaio e in quello di giugno, e possono essere scritti e/o orali.  

Ciascun docente può inoltre prevedere delle prove intermedie da erogare durante lo svolgimento 

degli insegnamenti. 

In aggiunta alle due sessioni sopracitate, per tutti gli insegnamenti sono previste una sessione di 

recupero nel mese di luglio e un’altra nel mese di settembre. 

Qualora uno studente, in seguito alle suddette sessioni, abbia ancora dei crediti da recuperare, potrà 

nuovamente iscriversi ai singoli insegnamenti d’interesse all’edizione dell’anno accademico 

successivo, e avrà la possibilità di sostenere nuovamente gli esami con le tempistiche e le modalità 

previste per i nuovi iscritti al programma.
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Un esame è considerato superato con un voto minimo di 18/30, mentre la votazione massima 

prevista è 30 e lode. 

I test di livello di lingua italiana si svolgono al termine di ciascun modulo linguistico previsto nel 

calendario accademico. La durata delle lezioni è da settembre a giugno. 

Qualora un test non venga superato nel primo semestre, lo studente avrà la possibilità di ripetere il 

modulo corrispondente. Nel secondo semestre, non essendo garantita l'attivazione costante dei 

moduli dei livelli base (A1/A2), un modulo potrà essere ripetuto solo qualora verrà raggiunto un 

numero minimo di partecipanti per la formazione della classe (9 persone). Se ciò non dovesse 

avvenire, lo studente potrà seguire il modulo sulla piattaforma ICON e potrà essere inserito a 

frequentare i moduli di italiano standard attivati dal CLI nel secondo semestre. 

Al termine delle sessioni previste dal calendario accademico, il CLI assicurerà altre due possibilità 

di ottenere il livello B1 oppure il livello B2: una entro fine luglio e una entro fine settembre. 

Qualora uno dei due livelli non sia raggiunto entro l’ultima delle due sessioni previste, lo studente 

avrà due possibilità: iscriversi a sue spese a un corso del CLI e fare l’esame entro le modalità e 

tempistiche stabilite dal regolamento del corso stesso, oppure superare uno degli esami di 

Certificazione di Lingua Italiana di Qualità (CLIQ) 
9
 in base al livello d’interesse. 

 

Ottenimento della qualifica finale 

La qualifica finale di superamento del Foundation Course viene attribuita da una commissione che 

valuta il rendimento complessivo dello studente nel percorso formativo prescelto e l’ottenimento di 

almeno il livello B1 di lingua italiana
10

. 

La frequenza dei corsi è obbligatoria. All’ottenimento della qualifica finale lo studente riceve un 

certificato di completamento degli studi firmato dal Rettore, e il transcript of records con gli esami e 

i voti ottenuti firmato dal Coordinatore per l’Internazionalizzazione.  

                                                           

8
 In tal caso, per il costo, si rimanda al Regolamento sulla contribuzione degli studenti 

9
 La lista degli esami CLIQ è la seguente: 1) Università degli studi di Roma Tre – cert.it 

(http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/); 2) Università per stranieri di Perugia – CELI (https://www.cvcl.it/); 3) 
Università per stranieri di Siena – CILS (https://cils.unistrasi.it/); 4) Società Dante Alighieri – PLIDA (https://plida.it/). 
10

 Il raggiungimento del livello B1 di lingua italiana non è necessario nel caso del Foundation course for Native Italians. 



 

Iscrizione a un corso di laurea di primo ciclo o a ciclo unico presso l’Università di Pisa 

L’ottenimento della qualifica finale dà allo studente la possibilità di fare domanda di 

immatricolazione a qualunque corso di laurea di primo ciclo o a ciclo unico presso l’Università di 

Pisa. 

Tuttavia, è bene ricordare che la qualifica finale non esenta gli studenti dal dover superare le prove 

di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso, o da qualunque altra forma di 

valutazione per l’accesso a un corso di laurea, laddove prevista. 

Immatricolazione presso un altro Ateneo: qualora uno studente desideri immatricolarsi presso un 

altro Ateneo, dovrà informarsi con il dovuto anticipo presso quest’ultimo al fine di sincerarsi di 

poter fare domanda d’immatricolazione con il proprio titolo scolastico di livello più elevato e con la 

qualifica finale.  

Iscrizione a un corso di laurea in lingua inglese: qualora uno studente voglia iscriversi a un corso di 

laurea in lingua inglese presso l’Università di Pisa, sarà sufficiente il possesso del B1 in lingua 

italiana. 

Iscrizione a un corso di laurea in lingua italiana: qualora uno studente voglia iscriversi a un corso di 

laurea in lingua italiana presso l’Università di Pisa, verrà richiesto un livello B2, ottenibile entro il 

30 Settembre dell’anno accademico di immatricolazione. In alternativa, lo studente può presentare 

una certificazione dell’Ateneo che attesti il superamento di almeno due esami in lingua italiana del 

primo anno del corso di studio.
11

 Nel frattempo, lo studente potrà essere immatricolato al corso di 

laurea d’interesse “sotto condizione”. 

Qualora lo studente sia immatricolato sotto condizione a un corso di laurea in lingua italiana, e non 

dovesse ottenere il B2 o superare i due esami sopra citati entro le tempistiche previste, gli uffici 

amministrativi sospenderanno la sua carriera fino a quando lo studente non otterrà il livello 

richiesto, con conseguente impossibilità di sostenere esami fino a quel momento. 

In mancanza della qualifica finale o di un diploma finale di scuola secondaria idoneo 

all’immatricolazione a un corso di laurea di primo ciclo, lo studente non potrà essere immatricolato 

neanche sotto condizione. 

 

Studenti minorenni richiedenti visto 

Nel caso di studenti Extra-UE richiedenti Visto che abbiano meno di 18 anni, è necessario che 

questi abbiano un tutore legale che stia con loro in Italia fino al compimento della maggiore età. 

                                                           

11
 Per quanto riguarda l’ottenimento dei requisiti linguistici, gli studenti del FC vengono equiparati agli studenti Extra-

UE richiedenti visto (Delibera SA 221/2020 e Delibera CDA 381/2020). Resta inteso che tali regole si applicano 
unicamente agli studenti che, senza la certificazione finale FC, non avrebbero i requisiti minimi per immatricolarsi a un 
corso di laurea di primo ciclo o a ciclo unico, oppure a coloro che decidono di richiedere un nuovo visto per 
l’immatricolazione. Nel caso di studenti aventi i requisiti minimi sopra citati (e in aggiunta la qualifica finale FC), i quali 
decidono di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, si applicano le stesse regole previste per gli studenti UE e 
per quelli equiparati. 
 



Sarà la Rappresentanza Diplomatica Italiana di riferimento a decidere i requisiti e le modalità di 

acquisizione del tutore, in sede di valutazione per il rilascio del Visto di Studio. 

E’ importante sottolineare che, anche qualora la Rappresentanza Diplomatica rilasciasse allo 

studente minorenne un Visto D senza la presenza di un tutore (ad esempio dietro dichiarazione 

scritta da parte dei genitori), lo studente in questione non sarà comunque autorizzato a iscriversi al 

FC una volta giunto in Italia, poiché impossibilitato a usufruire di servizi essenziali quali: il rilascio 

del Permesso di Soggiorno, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, la stipula di un contratto 

d’affitto e l’ottenimento di conto bancario. 

 

Riconoscimento crediti CFC 

I crediti Foundation Course (CFC) non sono crediti universitari, pertanto non se ne può richiedere il 

riconoscimento per eventuali abbreviazioni di corso. 

 

Contributi e benefici per gli studenti  

I contributi relativi al Foundation Course vengono pubblicati ogni anno ufficialmente all’interno del 

Regolamento sulla contribuzione degli studenti. Nel caso del Foundation Course-versione online si 

applica una contribuzione ridotta. 

More e scadenze: si rimanda al Regolamento sulla contribuzione degli studenti per le scadenze e per 

le eventuali more da applicare nei casi di ritardi nel pagamento del contributo. Le more non si 

applicano nel caso dell’iscrizione ai corsi singoli. 

Alla fine di ogni edizione dello FC, i Presidenti dello FCH e dello FCS nominano ciascuno lo 

studente migliore del proprio percorso (che può essere iscritto anche allo FC Native Italians o allo 

FC 96 o 120 crediti), sulla base del rendimento complessivo maturato durante l’anno. 

I due studenti migliori hanno diritto ai seguenti benefici:  

 esenzione dal pagamento delle tasse (a eccezione della tassa regionale e della marca da 

bollo) per il primo anno di immatricolazione a un corso di laurea di primo ciclo o a ciclo 

unico presso l’Università di Pisa;  

 Borsa di studio di 1000 euro lordi qualora decidano di immatricolarsi presso il nostro 

Ateneo. 

Gli studenti iscritti al Foundation Course non possono fare domanda per i benefici previsti dal DSU 

Toscana. Potranno farla una volta conseguito il diploma finale, qualora decidano di immatricolarsi 

presso l’Università di Pisa. 

 

Rimborsi 

È prevista la possibilità di rimborso della prima rata di iscrizione in una delle seguenti condizioni:  

- mancato ottenimento del Visto presso la Rappresentanza Diplomatica, per cause non imputabili 

a negligenza o incuria del candidato;  

- situazioni eccezionali che impediscono allo studente di continuare il percorso. 



La valutazione relativa alla richiesta di rimborso viene fatta da una specifica commissione 

presieduta dal Prorettore per la Cooperazione e le Relazioni Internazionali. 

Il rimborso della seconda rata è previsto solo nel caso di situazioni eccezionali, valutate di volta in 

volta dalla medesima commissione. 

 

 

Documenti e dichiarazioni mendaci 

La presentazione di documentazione o dichiarazioni mendaci o manipolate, ovvero il non rispetto 

dei termini e delle condizioni previste all’interno del Responsibility Agreement firmato e 

sottoscritto dallo studente all’atto di ammissione al programma, comportano una sanzione che va 

dal richiamo scritto fino all’espulsione dal programma stesso. In quest’ultimo caso, l’Ateneo ha la 

facoltà di trattenere la contribuzione versata dallo studente a titolo di risarcimento per il danno 

subito. 

 

 

Le presenti linee guida si applicano per gli studenti iscritti al Foundation Course a partire 

dall’anno accademico 2020-21. Per gli studenti iscritti agli anni precedenti si applicano le delibere 

citate nella prima pagina di questo documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


