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Bando relativo alle modalità di ammissione al Foundation Course 
 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 

modificazioni; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 20 luglio 2018 e del Consiglio di Amministrazione 

del 23 luglio 2018 relative all’istituzione del Foundation Course per l’anno accademico 
2018/2019; 

VISTO Il Regolamento Carriere Studenti anno accademico 2018/2019; 
 

 

DECRETA 

 
Art.1 

(Disposizioni generali) 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Foundation Course (FC) corso 

formativo di durata annuale, che consente agli studenti internazionali, provenienti da Paesi in cui gli anni 

di istruzione per accedere all’Università sono inferiori rispetto a quelli richiesti dalla legge italiana (dodici) 

o coloro che devono colmare eventuali carenze dovute ai differenti percorsi dei sistemi di istruzione, di 

ottenere una preparazione formativa per l’iscrizione ai corsi di laurea dell’Università degli Studi di Sassari.  

 

 

Art. 2  
(Requisiti di ammissione) 

 

Il candidato per essere ammesso dovrà essere in possesso del: 

- originale del titolo di scuola secondaria di secondo grado (o una fotocopia del titolo originale), 
legalizzato e ufficialmente tradotto in lingua italiana, unitamente alla relativa Dichiarazione di Valore in 
loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento 
didattico si riferisce il titolo o l’attestazione di comparabilità rilasciata dai centri ENIC-NARIC; 

- documento di riconoscimento in corso di validità provvisto di fotografia; 

- copia del permesso di soggiorno o fotocopia della ricevuta dell'ufficio postale con cui si richiede il 
rilascio del permesso di soggiorno. 



 
 

Art. 3  
(Procedura di iscrizione alla selezione) 

 

La partecipazione alla selezione è subordinata all’iscrizione con apposito modulo, allegato al presente 

bando, trasmesso all’Università degli Studi di Sassari, Ufficio Protocollo, Piazza Università, 21, 07100, 

Sassari entro le ore 12:00 del 15 marzo 2019.   

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in busta chiusa con l'indicazione del nome del 
mittente e con la dicitura “Partecipazione all’ammissione al Fondation Course A.A. 2018/2019”  
Non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione dell'ufficio. 

 
 
 

Art. 4 
Modalità di selezione 

 

L’ammissione al Foundation Course è subordinata al superamento di un colloquio attitudinale-
motivazionale, in lingua italiana o in alternativa in lingua francese o inglese, al fine di verificare il possesso 
delle competenze acquisite durante il percorso di istruzione effettuato nel paese estero. 

La graduatoria di merito verrà stilata in base ai risultati ottenuti nel colloquio di selezione. 

La modalità della prova selettiva, i criteri per la valutazione dei titoli, ed il relativo punteggio attribuibile 
da parte della Commissione appositamente nominata dal Collegio dei docenti, saranno resi noti almeno 
10 giorni prima della prova, mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.  

Il corso prevede un massimo di 15 partecipanti e verrà attivato solamente con un minimo di 4 corsisti. 

 
 
 

Art. 5 
(Convocazione dei candidati) 

 

La prova di selezione si svolgerà il giorno 19 marzo 2019 presso il centro servizi agli Studenti di via del 
Fiore Bianco, 5 Sassari, alle ore alle ore 9:30. I candidati, pena l’esclusione dalla partecipazione, 
dovranno presentarsi alle ore 9:15 muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità 
provvisto di fotografia.  

 
 

Art. 6 
(Graduatoria) 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata entro il 21 marzo 2019. 
I candidati collocatisi in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati all’atto 
della pubblicazione della graduatoria. 

 
 

Art. 7 
(Attività Formativa) 

 

Il Foundation Course è rivolto agli studenti internazionali che: 

- sono in possesso di un diploma di scuola secondaria, ma che non hanno raggiunto i requisiti minimi di 
scolarizzazione per l'iscrizione alle università italiane secondo la normativa vigente.  

- hanno necessità di colmare eventuali lacune formative o linguistiche, scegliendo singoli MODULI 
all'interno dell'elenco dei moduli offerti dal Corso Foundation. 



 
 

Il Foundation Course ha la durata massima di un anno e consente al candidato di conseguire una 
certificazione che attesti le competenze formative per l’iscrizione ai corsi di laurea dell’Università degli 
Studi di Sassari, per l'A.A. 2018/2019 prevede due percorsi formativi: 

 Foundation Course in scienze umane (AREA UMANISTICA) 

 Foundation Course in materie scientifiche (AREA TECNICO-SCIENTIFICA) 
 
 
 

AREA UMANISTICA CFU AREA TECNICO-SCIENTIFICA 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 

  

 

La frequenza al corso Foundation Course è obbligatoria e gli studenti devono accumulare i crediti previsti 
dal corso e specificati nel programma individuale, conseguendo un livello di conoscenza della lingua 
italiana pari al livello B1, come definito dal Quadro Comune Europeo (QCE). 

 

Il corso 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. Ogni candidato può scegliere e definire un percorso formativo individuale per 
il conseguimento della certificazione a seconda della specificità delle qualifiche conseguite. 
 

 

 

Ogni percorso comprende 4 moduli: 
1. Base 
2. Approfondimento; 
3. A scelta; 
4. Prova finale 

 
 
 
 
 
 

    



 
 

AREA UMANISTICA 

moduli Insegnamento 
CFU 
Corso 

Ore 
lezione 

Ore esercitaz. Tot. ore aula 

1 

Corsi di lingua italiana 20 50 50 100 

Letteratura Italiana 5 25   25 

Educazione civica 5 25   25 

2 

Lingua straniera (inglese, francese) 5 25   25 

Storia moderna e contemporanea 3 15   15 

Geografia ambientale 3 15   15 

3  (a scelta)  

Introduzione alla filosofia 

10 50   50 
Storia dell'Arte e disegno 

Introduzione alla sociologia 

Altre discipline (informatica, matematica) 

      4 PROVA FINALE  9 45   45 

 
CREDITI TOTALI 60 250 

 
300 

       
 
 

    AREA TECNICO-SCIENTIFICA 
    

moduli Insegnamento 
CFU 
Corso 

Ore 
lezione 

Ore 
esercitazione 

Tot ore aula 

1 

Corsi di lingua italiana 20 50 50 100 

Letteratura Italiana 5 25   25 

Educazione civica 5 25   25 

2 
Lingua straniera (inglese, francese) 5 25   25 

Analisi matematica e geometria 10 25 25 50 

3 (a scelta)  

informatica 

6 15 15 30 

Chimica 

Biologia 

Fisica 

Elementi di economia 

 
  

 
  

 
4 PROVA FINALE  9 45   45 

 
CREDITI TOTALI 60 210 90 300 

 

Entrambi i percorsi didattici si sviluppano per un totale di 300 ore, equivalenti a 60 crediti formativi. Le 
ore per credito sono pari a 5 sia per le lezioni frontali sia per l’esercitazione, entrambe erogate in lingua 
italiana. 

Le ore di frequenza settimanale saranno 15 suddivise in 3 giorni settimanali e le lezioni potranno essere 
svolte sia in modalità e-learning, attraverso la piattaforma Moodle, o presso le sedi dell’Università degli 
Studi di Sassari o delle scuole partner partecipanti al programma formativo. 
 

I crediti formativi relativi a ciascun singolo insegnamento si ottengono attraverso:  

- il superamento della prova/e d’esame intermedia/e valutata/e in trentesimi con eventuale 
menzione di lode; 

- la frequenza, debitamente attestata, che dovrà non essere inferiore al 70% del monte orario 
stabilito per le ore di lezioni, di esercitazione e di laboratorio previste per ogni percorso.  



 
 

La votazione minima necessaria per il conseguimento dei CFU assegnati a ciascun insegnamento è pari al 
60% della votazione massima conseguibile e i CFU, relativi a ciascun modulo, si conseguono attraverso 
l’ottenimento dei CFU relativi a tutti i singoli insegnamenti facenti parte del modulo. 

La prova finale, a cui si potrà accedere solo al superamento degli insegnamenti stabiliti per ciascuna Area, 
prevede la stesura e la discussione di un elaborato che verrà valutato da un’apposita commissione 
giudicatrice.  

La votazione minima necessaria per per il conseguimento della certificazione è pari al 60% della 
votazione massima ammissibile. La votazione della prova finale verrà espressa in 60/60. 

 

ART. 8 
(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, a cui spetterà il compito di nominare i docenti coinvolti nelle attività didattiche e 
potrà essere integrato anche da esperti esterni, provenienti dal mondo della scuola secondaria.  

Il Collegio dei Docenti si avvarrà della presenza di tutor d’aula, che avranno il compito di supportare i 
corsisti durante l’intero percorso formativo al fine di garantire l’efficace organizzazione della didattica.  

 

 

ART. 9 
(Quota di iscrizione) 

 

L’importo della quota d’iscrizione è di € 5.000,00 comprensiva della tassa di Ateneo di € 475,15, 
dell’imposta di bollo di € 16,00 e della copertura assicurativa di € 80,00.  

L’Ateneo potrà valutare l’esonero parziale o totale a favore di alcune categorie di corsisti. 

 
ART. 10 

(Trattamento dei dati personali) 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di ammissione ai corsi singoli saranno trattati, 
conservati ed archiviati dall’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679, per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla 
gestione della presente procedura e per adempimenti legati ad obblighi di legge e all’avvio della carriera 
universitaria. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi degli 

artt. 15-18 del citato Regolamento (UE) 2016/679 il diritto di accesso e rettifica dei dati personali 

trasmessi secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono riconosciuti i diritti di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione nonché ottenere la limitazione 

del trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Sassari tramite mail all’indirizzo: 

helpesse3@uniss.it. 

Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.uniss.it/protezione-privacy. 

mailto:helpesse3@uniss.it


 
 

ART. 11 
(Trasparenza delle fasi del procedimento) 

 

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento sono in 

attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Vivaldo Massimiliano Urtis. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, 

regolamentari e ministeriali. 

Avverso il presente Bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della 

Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
           IL RETTORE 
                      F.to Prof. Massimo Carpinelli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigla   RPA 

mrc VMU 
 


