
    COME ISCRIVERSI
1. Compilare il modulo online su www.foundationyear.u-
nipv.it entro il 31 maggio 2019
2. Allegare:
• Il Transcript of records dell'ultimo anno scolastico 
• Copia del passaporto
• Versione originale del titolo di scuola secondaria 
superiore (o una fotocopia della la versione originale), 
ufficialmente tradotta in italiano, legalizzata (o con 
"apostille") unitamente alla relativa Dichiarazione di 
Valore (DV) emessa e convalidata dalla rappresentanza 
diplomatica Italiana del paese di residenza.
3. I candidati riceveranno per e-mail una lettera di 
ammissione se la candidatura è valutata ammissibile
4. Gli studenti ammessi devono presentare la lettera di 
ammissione all'ambasciata italiana per ottenere il visto 
per studio.

Contatti & Informazioni
Università di Pavia
Servizio Relazioni Internazionali

Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
foundationyear@unipv.it
foundationyear.unipv.it
+39 0382 98 4651
www.unipv.eu 

TASSE

La tassa di iscrizione al Foundation Year ammonta a 
6500 euro.

La quota comprende:
- Tasse universitarie
- Assicurazione per responsabilità civile verso terzi
- Tutorato
- Accesso alle strutture dell'Università di Pavia 
(abbonamento autobus, tessera mensa, librerie, sconti)
- Cerimonia di chiusura

Cosa non è incluso:
- Alloggio
- Trasferimenti aeroportuali
- Pasti e bevande
- I costi del visto
- Assicurazione medica e di viaggio

Prima rata: il 25% (1625 €) deve essere pagato entro 
dieci giorni dal ricevimento della lettera di ammissio-
ne.
Seconda rata: il 75% (4875 €) dovrà essere versato 
entro il 30 settembre 2019
Politica di rimborso / cancellazione
- Visto non rilasciato             Rimborso completo                                                         
- Prima del 31 luglio 2019      Rimborso del 75%                                                     
- Dopo il 31 luglio 2019           Nessun rimborso                                                      
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Costruisci il tuo futuro
in Italia, 
all’Università di Pavia



IL FOUNDATION YEAR 
DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

Il Foundation Year è un corso preparatorio in 
lingua italiana pensato per i futuri studenti 
che desiderano accedere ai corsi di laurea 
dell’Università di Pavia.
Il corso è rivolto a studenti che non hanno 
raggiunto i 12 anni di scolarità necessari per 
l'iscrizione a un corso di laurea in Italia.
Il corso è pensato anche per gli studenti 
interessati a imparare o migliorare le loro 
abilità linguistiche in italiano.

Gli studenti che supereranno gli esami finali 
del Foundation Year:
- soddisferanno i requisiti minimi di ammis-
sione per lo studio universitario presso 
l'Università di Pavia
- saranno esentati dal test di ammissione di 
lingua italiana dell’Università

N.B.: gli studenti che si iscrivono alle lauree 
con numero chiuso devono comunque soste-
nere il test di ammissione.
Il corso include un corso di lingua italiana e 
quattro corsi in una delle seguenti aree di 
studio: (1) Studi umanistici; (2) Scienze; (3) 
Economia, Diritto e Scienze Politiche.

PAVIA UNA CITTÀ VIVACE E SICURA

Goditi Pavia, una città tranquilla e sicura nel Nord 
Italia, a soli 30 minuti in treno da Milano, dove ogni 
luogo è raggiungibile a piedi. Incontra nuovi amici 
nel campus ed entra a far parte della comunità di 
studenti che si incontra il mercoledì sera nelle nostre 
vivaci feste universitarie. Sia che tu sia appassionato 
di calcio o di rugby, ci saranno molte opportunità per 
praticare sport nelle nostre strutture sportive, che si 
trovano vicino al tuo dormitorio, a pochi minuti dal 
campus. Scopri il centro storico della città e i suoi siti 
storici e percorri i viali di Pavia in bicicletta o 
semplicemente goditi una corsa nel parco del Ticino.

REQUISITI DI AMMISSIONE

-  Almeno 11 anni di scolarità, dall’istruzione 
primaria fino al diploma della scuola secondaria 
superiore.
-  Diploma con transcript of records, con traduzio-
ne italiana certificata e dichiarazione di valore.

STRUTTURA DEL CORSO

• Lezioni dal 7 ottobre 2019 al 10 luglio 2020
• 420 ore di corso di lingua e cultura italiana (tre 
livelli disponibili: principiante, intermedio e avanza-
to)
• 300 ore di corsi insegnati in lingua italiana in 
un’area study tra le disponibili
• Valutazione finale a luglio 2020

Area study disponibili:

1) Studi umanistici:
- Storia dell'arte e archeologia
- Letteratura italiana
- Storia antica e medievale
- Filosofia
2) Scienze
- Biologia
- Chimica
- Fisica
- Matematica
3) Economia, Diritto e Scienze Politiche
- Scienze Politiche
- Storia contemporanea
- Economia
- Giurisprudenza

ALLOGGIO

Gli studenti vengono alloggiati in 
una delle residenze universitarie a 
pochi passi dal campus, in camera 
singola con bagno privato e cucina 
in comune. Tutte le bollette e 
l'accesso Wi-Fi sono inclusi.
Il prezzo della Camera singola varia 
tra i 300 e i 400 Euro. 

SPORT

È aperto a tutti gli studenti un grande 
centro sportivo con area fitness, piscine 
esterne e interne, beauty-SPA, bar, 
ristorante e una grande mensa univer-
sitaria. Vengono offerti  corsi di fitness 
dedicati agli studenti del Foundation da 
parte di istruttori e ricercatori dell’Uni-
versità di Pavia.


