
IL DELEGATO DEL RETTORE 

ALLE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
COOPERAZIONE E SVILUPPO 

Brescia, 27/07/2021 
Prot. n. 108877

Al Dirigente UST di Brescia 
Dott. Giuseppe Bonelli 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole secondarie 

Oggetto: Foundation Year 2021/2022 - Corso Propedeutico Università degli Studi di Brescia – corso 
preparatorio alla formazione universitaria – iscrizioni fino al 16 agosto 

Gentili Dirigenti, 
il tema del Foundation Year (chiamato anche Foundation Course) in Italia, dibattuto da CRUI, MIUR, 
MAECI, Università e AFAM, e la cui possibile istituzione è prevista sin dall’Art. 6 comma 1 del DM 
270/2004, è quanto mai centrale nell’ottica del rafforzamento delle competenze in entrata degli 
studenti delle scuole superiori. Si tratta di un corso preparatorio alla formazione universitaria che 
mira a colmare la mancanza di requisiti per l’iscrizione a corsi di studio triennali o a ciclo unico. 
Originariamente è pensato per studenti con titolo di studio estero con 12 anni di scolarità o lacune 
formative tali da non poterli ammettere agli studi universitari, ma l’Università di Brescia intende 
organizzarlo offrendo moduli didattici, o il percorso completo, anche a studenti del quinto anno delle 
scuole secondarie di II grado italiane che vogliano migliorare la qualità della formazione di base per 
poter frequentare con successo gli insegnamenti universitari.  
Al fine, quindi, di aiutare gli studenti ad integrare il proprio percorso scolastico in vista 
dell’immatricolazione, preparandoli ad affrontare con successo il superamento dei test selettivi 
d’ingresso (Medicina, Farmacia, Professioni Sanitarie, Ingegneria Edile-Architettura…) e l’intera 
carriera universitaria, l’Università degli Studi di Brescia intende riproporre il Foundation Year per 
l’a.a. 2021/2022 dopo la prima edizione appena conclusa. È possibile iscriversi al Foundation 
Year fino al 16 agosto. Tutti i dettagli alla pagina https://www.unibs.it/it/didattica/scopri-la-
didattica/foundation-year. 
Gli studenti, italiani e stranieri, potranno iscriversi al Corso Propedeutico completo oppure ai singoli 
moduli. Il Corso Propedeutico completo, della durata di 9 mesi, da ottobre 2021 a giugno 2022, 
prevede un impegno didattico complessivo di 60 CFC (crediti del Foundation Course), 24 dei quali 
riservati alla conoscenza linguistica e 36 alla formazione specifica e alla preparazione dei test di 
ammissione nelle aree economico-giuridica e scientifica. Per gli studenti con titolo di studio estero è 
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prevista una parte comune di lezioni di lingua e cultura italiana; per gli studenti con titolo di maturità   
conseguito in Italia, una parte comune di lezioni di lingua inglese, oltre, appunto, agli approfondimenti 
per l’area di studio di interesse, per un totale complessivo di 600 ore.   
Sono oggetto della formazione caratterizzante le seguenti materie: per l’area Ingegneria e Sistemi 
Agricoli Sostenibili, Matematica, Fisica, Chimica I, Chimica II, Biologia, Economia e Diritto, Statistica; 
per l’area Medicina, Chimica I, Chimica II, Biologia, Genetica, Fisica, Matematica, Statistica, Etica; 
per l’area Economia e Giurisprudenza, Matematica, Economia, Diritto, Statistica, Etica. È previsto 
un modulo didattico finalizzato alla preparazione alle prove selettive ed orientative in ingresso ai 
corsi di studio universitari.  
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un certificato che attesterà il superamento delle 
verifiche, parziali o complessiva finale, e la competenza linguistica acquisita.     
La tassa di iscrizione per il Foundation Year 2021-22 presso l’Università degli Studi di Brescia è 
4.800 euro per il percorso completo. È possibile iscriversi ai singoli moduli didattici ad un costo di 80 
€/CFC. A conclusione del percorso si terrà un esame finale il cui superamento prevede il rilascio di 
una certificazione.  
Vi chiedo, pertanto, a nome del Rettore, prof. Maurizio Tira, di portare il Foundation Year 
dell’Università degli Studi di Brescia all’attenzione del vostro Istituto scolastico e di farne oggetto di 
una valutazione in vista di una possibile adesione da parte degli studenti. 
Per ulteriori informazioni potete contattare la dr.ssa Monica Bonfardini – monica.bonfardini@unibs.it 
– tel. 366 9216755 - Responsabile del Settore Didattica, Ricerca e Impegno nel Territorio 
dell’Ateneo.  
Sicuro della Vostra attenzione su un tema importante per il futuro dei nostri giovani, vi saluto con 
cordialità. 
 

Prof. Roberto Ranzi 
Delegato del Rettore alle Politiche di 

Internazionalizzazione, cooperazione e sviluppo 

 
 
 
 
 
  
 
 


