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Art. 1 – Obiettivi formativi
1. Il foundation programme attua un programma di formazione che mette in relazione le qualifiche
possedute da uno studente internazionale e i requisiti d’iscrizione a un corso di studi presso
l’Università degli Studi dell’Aquila. È progettato per colmare eventuali carenze dovute ai diversi
percorsi che il candidato ha effettuato nel Paese d’origine oltre a fornire il supporto e la preparazione
necessaria per l’inserimento nel sistema di istruzione italiano, spesso molto diverso da quello di
provenienza, sia da un punto di vista dei programmi di studio sia dell’approccio culturale.
Art. 2 – Tipologie di percorsi propedeutici previsti
1. In attuazione della normativa vigente, i Dipartimenti e le Scuole, ove costituite, possono attivare corsi
propedeutici (foundation programmes) all’immatricolazione a un corso di Laurea/Laurea magistrale a
ciclo unico o di Laurea magistrale, anche di durata inferiore ad un anno, con modalità in presenza e/o
a distanza.
2. I foundation programmes possono essere di due tipi:
i) Foundation Course (ovvero Pre-University Foundation Programme) propedeutico
all’immatricolazione a specifici corsi di Laurea / Laurea magistrale a ciclo unico;
ii) Pre-Master's Foundation Programme progettato per omogenizzare la preparazione in ingresso
per specifici corsi di Laurea magistrale.
3. Un Foundation Course è rivolto a candidati in possesso di un titolo di studio corrispondente al livello
EQF 4 del Quadro Europeo delle Qualifiche, ovvero di un titolo finale di scuola secondaria estero utile
all’iscrizione ad un corso di livello accademico nel Paese di provenienza, il quale non sia però
sufficiente all’iscrizione ad un corso accademico in Italia in considerazione della valutazione svolta
dall’Ateneo in riferimento alle caratteristiche del corso di studi prescelto dal candidato e, in particolare:
a) candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria conseguito all’estero al termine di un
periodo inferiore ai 12 anni di scolarità;
b) candidati che hanno conseguito i 12 anni di scolarità richiesti per l’iscrizione, ma che hanno la
necessità di colmare eventuali lacune formative o linguistiche.
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4. L’ammissione a un Foundation Course avviene mediante analisi da parte del CAD di riferimento dei
curricula studiorum dei candidati ed eventuale colloquio da svolgersi anche a distanza. Per l’iscrizione
si applicano le norme e le procedure annualmente stabilite dal MUR nella apposita Circolare
annualmente
pubblicata
sul
sito
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
L’immatricolazione al corso di Laurea/Laurea Magistrale a ciclo unico per il quale il Foundation
Course è propedeutico potrà avvenire a partire dall’a.a. successivo a quello di conseguimento della
certificazione finale. Ha la durata di uno o due semestri e prevede l’acquisizione di un numero di crediti
formativi universitari compresi tra 30 e 60. Il piano di studi del singolo studente, incluso il numero di
crediti, potrà essere personalizzato sulla base del suo curriculum studiorum.
5. Un Pre-Master’s Foundation Programme è progettato per omogenizzare la preparazione in ingresso
per i corsi di Laurea magistrale. È rivolto alle matricole di specifici corsi di Laurea magistrale già in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, corrispondente al livello EQF 6 del Quadro
Europeo delle Qualifiche e riconosciuto idoneo per l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale,
per i quali è necessario fornire il supporto e la preparazione necessaria per l’inserimento nel sistema
di istruzione italiano.
6. L’ammissione a un Pre-Master’s Foundation Programme avviene mediante analisi da parte del CAD
di riferimento dei curricula studiorum dei candidati ed eventuale colloquio da svolgersi anche a
distanza; il CAD dovrà indicare i candidati all’iscrizione ad una Laurea Magistrale per i quali è
obbligatoria l’iscrizione ad un Pre-Master’s Foundation Programme. L’iscrizione a un Pre-Master’s
Foundation Programme viene effettuata di norma contemporaneamente alla immatricolazione al corso
di Laurea Magistrale prescelto, senza costi aggiuntivi. Tuttavia, qualora lo studente sia in attesa del
conseguimento del titolo accademico di ingresso e/o del perfezionamento della relativa
documentazione, è ammessa l’iscrizione sotto condizione, previo versamento di un importo pari alla
prima rata prevista per l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale. Lo studente iscritto sotto
condizione potrà seguire tutte le attività didattiche. Per la sua gestione amministrativa e la
certificazione dei crediti maturati dallo studente l’Ateneo adotta le medesime procedure in uso per gli
iscritti a corsi singoli. Ha una durata minima di sette settimane e prevede l’acquisizione di un numero
di crediti formativi universitari compresi tra 12 e 24. Il piano di studi del singolo studente, incluso il
numero di crediti, potrà essere personalizzato sulla base del suo curriculum studiorum. Le attività
didattiche del Pre-Master’s Foundation Programme potranno svolgersi in sovrapposizione con le
attività didattiche del primo anno del corso di LM prescelto al massimo per il 30%; a tal fine il loro
inizio potrà essere anticipato al 1° giugno dell’anno accademico antecedente a quello di svolgimento.
Le attività didattiche potranno essere distribuite nell’arco dell’anno accademico di immatricolazione
dello studente, ma dovranno essere comunque concluse entro il mese di maggio.
7. A conclusione di un foundation programme, l’Università degli Studi dell’Aquila rilascerà una
certificazione finale con l’indicazione dei crediti formativi universitari acquisiti.
Capitolo 1 – Foundation Course
Art. 3 – Attivazione di un Foundation Course
1. I Foundation Course sono attivati con decreto del Rettore, in conformità alle disposizioni legislative
e comunitarie vigenti, su proposta di un Dipartimento (anche in collaborazione con altri dipartimenti),
sentite le Scuole interessate, ove costituite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
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2. La proposta di attivazione di un Foundation Course deve essere presentata secondo un prospetto
informativo che dovrà costituire parte integrante del verbale del Consiglio di Dipartimento proponente.
Tale prospetto deve includere:
a) i corsi di Laurea / Laurea magistrale a ciclo unico cui dà accesso;
b) gli obiettivi formativi qualificanti e le corrispondenti attività formative, organizzate in un piano
didattico;
c) la modalità di erogazione delle attività formative (in presenza e/o a distanza);
d) la durata (uno/due semestri) ed i crediti formativi universitari (tra 30 e 60);
e) la copertura delle attività formative;
f) le modalità di ammissione (valutazione del curriculum e/o colloquio);
g) il numero minimo e l’eventuale numero massimo di iscritti;
h) l’ammontare del contributo richiesto agli iscritti;
i) il piano finanziario e la relativa copertura.
3. La proposta di attivazione di cui al precedente comma deve essere deliberata dal Dipartimento
proponente entro il mese di febbraio dell’anno accademico antecedente quello di svolgimento. Il
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione di Ateneo,
approva le proposte entro il mese di aprile.
4. L’organizzazione e il coordinamento di un Foundation Course è affidato ad uno dei Consigli di Area
Didattica (CAD) già attivi all’interno del Dipartimento proponente. Eventuali modifiche degli obiettivi
formativi qualificanti e delle corrispondenti attività formative, successive all’attivazione del corso,
proposte dal Dipartimento di riferimento, saranno soggette alla medesima procedura di approvazione
dell’attivazione.
5. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, un Foundation Course segue quanto previsto per le “altre
attività didattiche post lauream” organizzate dall’Università degli Studi dell’Aquila e regolate dall’art.
6bis del “Regolamento Master e Corsi di Perfezionamento”.
Art. 4 – Attività didattiche di un Foundation Course
1. L’offerta didattica di ogni Foundation Course sarà comprensiva di attività didattica frontale in
modalità a distanza e/o in presenza e di altre modalità di formazione in modo da garantire un efficace
apprendimento.
2. Ogni Foundation Course prevede un piano didattico articolato in insegnamenti. Il CAD potrà
prevedere percorsi con un numero inferiore di crediti rispetto a quelli previsti dal piano didattico a
seconda delle specifiche competenze del candidato.
3. I crediti formativi relativi a ciascun singolo insegnamento si ottengono attraverso:
a) la frequenza, in una misura pari almeno al 70% delle attività frontali, debitamente attestata sia in
presenza sia a distanza;
b) lo svolgimento e la valutazione delle attività assegnate dai docenti;
c) il superamento delle prove d’esame valutate in trentesimi con eventuale menzione di lode.
4. È prevista una prova finale, a cui si potrà accedere solo a seguito del superamento degli insegnamenti
previsti, prevede un esame finale che verrà valutato da un’apposita commissione giudicatrice costituita
da minimo 3 e massimo 6 componenti.
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5. La votazione minima necessaria per il conseguimento della certificazione finale è pari al 60% della
votazione massima ammissibile. La votazione della prova finale verrà espressa in 60/60.
Capitolo 2 – Pre-Master’s Foundation Programme
Art. 5 – Attivazione di un Pre-Master’s Foundation Programme
1. I Pre-Master’s Foundation Programmes sono attivati con decreto del Rettore, su proposta di un
Dipartimento (anche in collaborazione con altri dipartimenti), sentite le Scuole interessate, ove
costituite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. La proposta di attivazione di un Pre-Master’s Foundation Programme deve essere presentata secondo
un prospetto informativo che dovrà costituire parte integrante del verbale del Consiglio di
Dipartimento proponente. Tale prospetto deve includere:
a) i corsi di Laurea magistrale per i quali è progettato;
b) gli obiettivi formativi qualificanti e le corrispondenti attività formative, organizzate in un piano
didattico;
c) la modalità di erogazione delle attività formative (in presenza e/o a distanza);
d) la durata (minimo sette settimane) ed i crediti formativi universitari (tra 12 e 24);
e) la copertura delle attività formative;
f) le modalità di ammissione (valutazione del curriculum e/o colloquio).
3. La proposta di attivazione di cui al precedente comma deve essere deliberata dal Dipartimento
proponente entro il mese di febbraio dell’anno accademico antecedente quello di svolgimento. Il
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva le proposte entro il mese di
aprile.
4. L’organizzazione e il coordinamento del Pre-Master’s Foundation Programme è affidato al Consiglio
di Area Didattica (CAD) di riferimento per uno dei corsi di Laurea magistrale per i quali è stato
progettato. Eventuali modifiche degli obiettivi formativi qualificanti e delle corrispondenti attività
formative successive all’attivazione del corso, proposte dal Dipartimento di riferimento, saranno
soggette alla medesima procedura di approvazione dell’attivazione.
5. L’attivazione di un Pre-Master’s Foundation Programme non prevede in nessun caso costi sul fondo
di funzionamento dell’Ateneo. La copertura delle attività formative dovrà essere, di norma, garantita
da docenza interna e a titolo gratuito. Tuttavia, il Dipartimento proponente ha la facoltà di retribuire il
personale strutturato coinvolto a gravare su fondi esterni.
Art. 6 – Attività didattiche di un Pre-Master’s Foundation Programme
1. L’offerta didattica di ogni Pre-Master’s Foundation Programme sarà comprensiva di attività didattica
frontale in modalità a distanza e/o in presenza e di altre modalità di formazione in modo da garantire
un efficace apprendimento.
2. Ogni Pre-Master’s Foundation Programme prevede un piano didattico articolato in insegnamenti. Il
CAD potrà prevedere percorsi personalizzati con un numero inferiore di crediti rispetto a quelli previsti
dal piano didattico a seconda delle specifiche competenze del candidato.
3. I crediti formativi relativi a ciascun singolo insegnamento si ottengono attraverso:
a) la frequenza, in una misura pari almeno al 70% delle attività frontali, debitamente attestata sia in
presenza sia a distanza;
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b) lo svolgimento e la valutazione delle attività assegnate dai docenti;
a) il superamento delle prove d’esame valutate in trentesimi con eventuale menzione di lode.
4. Non è prevista una prova finale né relativo voto. Allo studente che supera tutte le prove d’esame, in
aggiunta al certificato con esami, verrà rilasciata una certificazione finale.
Art. 7 – Norme transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo
e disciplina le edizioni dei foundation programmes predisposti e approvati successivamente a tale data.
2. Per l’a.a. 2021/22 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono approvare
l’attivazione di Pre-Master’s Foundation Programmes in deroga alle scadenze previste nell’art. 5
comma 3.

