COME CANDIDARSI
Il nostro Foundation Year è aperto a tutti i
candidati che hanno almeno 11 anni di
scolarità.
Ai candidati viene richiesto di compilare
un application form entro il 15 Giugno
2018. Per candidarsi sono necessari il
diploma e il transcript of records dell’ultimo anno di studi, con traduzione italiana
certiﬁcata, insieme alla dichiarazione di
valore. Le domande verranno valutate da
una commissione nominata da #UNIPAVIA. I candidati riceveranno un’email di
conferma per l’ammissione al FY, se
dichiarati eleggibili e verrà richiesto loro il
pagamento del 25% delle tasse entro 10
giorni dalla ricezione della conferma.
L’ufﬁcio relazioni internazionali manderà
una lettera di accettazione ufﬁciale dopo il
pagamento.
I candidati ammessi dovranno recarsi
presso l’Ambasciata italiana del proprio
Paese, mostrare l’accettazione ufﬁciale e
ottenere un Visto di tipo D (per studio). I
candidati ammessi dovranno inﬁne pagare
il 75% delle tasse entro la ﬁne di settembre
e richiedere un permesso di soggiorno
entro i primi 8 giorni dall’arrivo in Italia.

Contatti

Università di Pavia
Relazioni Internazionali
Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
foundationyear@unipv.it
foundationyear.unipv.it
+39 0382 98 4018 / 4019 / 4020 / 4021
www.unipv.eu
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Trascorri un anno in
Italia e investi sul tuo
futuro all’Università
di Pavia!
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We Create Knowledge, We Invent the Future. Since 1361

CHE COS’È
UN FOUNDATION YEAR?
Il Foundation Year è un corso
preparatorio di 10 mesi per studenti
internazionali che vogliono iscriversi ad
un corso di laurea triennale in Italia. È rivolto
principalmente agli studenti che non sono in
possesso del requisito di accesso minimo per
iscriversi ad un corso di laurea in Italia, cioè 12
anni di scolarità. Il corso comprende un corso di
lingua italiana e quattro corsi preparatori in
una dei tre curricula disponibili in: (1) Studi
Umanistici, (2) Scienze, (3) Economia e
Scienze Sociali.

#UNIPAVIA:

L’ECCELLENZA
NELL’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE
La nostra Università ha una vasta esperienza nella
preparazione degli studenti internazionali, fornendo sia
corsi di Italiano che corsi speciﬁci da più di 10 anni.
La qualità del nostro insegnamento e gli standard accademici sono in vetta alle classiﬁche nazionali e riconosciute
come punto di riferimento in Europa.
Inoltre, il nostro approccio innovativo permette agli
studenti di diverse nazionalità di studiare insieme in un
ambiente unico e stimolante. Crediamo infatti che la L1
degli studenti stranieri non determini l’apprendimento
della L2 e che nelle classi multilingue le differenze
linguistiche siano una ricchezza e non una
difﬁcoltà.

PAVIA: UNA CITTÀ
VIVA E SICURA
Scopri Pavia, una città vivace e sicura nel
nord Italia, a soli 30 minuti di treno da Milano,
una città dove ogni distanza è percorribile a piedi.
Incontra nuovi amici nel campus e diventa parte
della vita sociale degli studenti pavesi, tutti i mercoledì, durante la serata degli universitari.
Che tu sia appassionato di calcio o di rugby, troverai
molte opportunità per fare sport nelle nostre palestre
e campus sportivi. Esplora in bici il nostro centro
storico e i suoi siti archeologici grazie alle nostre
piste ciclabili o dedicati ad una spensierata
corsa nel parco del Ticino.

REQUISITI
DI AMMISSIONE
Almeno 11 anni di scolarità, dall’educazione
primaria ﬁno al diploma della scuola
secondaria.
Diploma con transcript of records, con
traduzione italiana certiﬁcata e dichiarazione
di valore.
Volersi immatricolare in un corso di
laurea triennale o magistrale a ciclo unico
in Italia.
Grande impegno e desiderio di crescere
e studiare in un ambiente multiculturale
e multidisciplinare.

STRUTTURA
DEL CORSO
Corso di Lingua e Cultura italiana
Un corso full immersion, di 10 mesi, ﬁno al livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue.
Tre livelli: principiante, intermedio e avanzato.

Quattro Corsi Preparatori
della durata di sei mesi, per un totale di 60
crediti, in una delle seguenti aree di studio:
(a) Studi Umanistici, (b) Scienze, (c) Economia e scienze sociali.

Durata:
Ottobre 2018
Luglio 2019

INOLTRE:
Sei esentato dall’esame di accertamento della conoscenza della
lingua italiana per stranieri, se
superi l’esame ﬁnale del FY!
Nessun colloquio di ammissione alla
laurea triennale se superi con proﬁtto gli
esami ﬁnali dei tuoi corsi preparatori!*

*ATTENZIONE:
Se vuoi iscriverti ad un corso di laurea
a numero chiuso dopo il FY, dovrai
comunque superare il test di ingresso!

Puoi trasferire 6 crediti del
FY nella tua laurea!

COSTI DI ISCRIZIONE
Il costo per l’iscrizione al nostro Foundation
Year è di 6500 euro.
La tassa comprende un’assicurazione per
infortuni durante la durata di studi nel campus,
libri, handout, materiali di apprendimento,
tutoring, tour storico, artistico e gastronomico in
Lombardia una volta al mese, sistemazione
presso uno dei nostri collegi, tariffa agevolata
per i trasporti e per le mense. La tassa non
comprende il costo dell’alloggio, dei pasti,
l’assicurazione sanitaria e le spese
personali di sussistenza.

