
c. versione originale del titolo di scuola secondaria superiore (o fotocopia dell’originale), 
con traduzione italiana certificata e dichiarazione di valore rilasciate dalle autorità diplo-
matiche italiane competenti.
2. I candidati riceveranno una lettera di ammissione e potranno iscriversi al corso su 
Universitaly facendo domanda di pre-immatricolazione.
3. L’Università di Parma invierà una lettera di validazione dopo che i candidati avranno 
pagato il 15% delle tasse di iscrizione.
4. I candidati presenteranno la lettera di ammissione e la lettera di validazione 
all’Ambasciata/Consolato d’Italia di competenza per richiedere un visto per motivi di 
studio.

FOUNDATION YEAR
A.A. 2022-2023

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE 
UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE 

CULTURALI
in collaborazione con il 

CONSERVATORIO A. BOITO DI 
PARMA e la 

SOCIETÁ DANTE ALIGHIERI

CORSO PREPARATORIO PER STUDENTI STRANIERI CHE INTENDONO 
ISCRIVERSI  ALL’UNIVERSITA’ IN ITALIA, AL CONSERVATORIO O IN 

ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI (ISSM)
CONTATTI E INFORMAZIONI
Sede della direzione del Corso: Via D’Azeglio 85, Parma
Direttore del Corso: Prof. Marco Mezzadri
Per maggiori informazioni scrivi a foundationyear@unipr.it 

Università di Parma,

IL MONDO 
CHE TI ASPETTA

in collaboration with

5. Gli studenti dovranno versare il 65% del totale delle tasse entro il:
- “Early Birds”: 10 settembre 2022;
– “Regular”, “Dante” e “Curriculum musicale”: 1° ottobre 2022.
6. Gli studenti dovranno versare il restante 20% del totale delle tasse entro il:
– “Early Birds”: 1° ottobre 2022;
– “Regular”, “Dante” e “Curriculum musicale”: 22 ottobre 2022



CHE COS’È IL FOUNDATION YEAR?
Il Foundation Year è un corso propedeutico della durata di 11 mesi rivolto a studenti 
stranieri, interessati a iscriversi a un corso di studi presso l’Università di Parma o altra 
università italiana oppure in un Conservatorio musicale o un’istituzione superiore di studi 
musicali (ISSM). Nel caso di iscrizione al Curriculum musicale con la frequenza di alcuni 
corsi la durata si estende fino a un massimo di 13 mesi.

A CHI SI RIVOLGE?
Il Foundation Year è rivolto a studenti diplomati che presentino carenze importanti di 
tipo linguistico e culturale o che non abbiano frequentato le scuole per almeno 12 anni, 
come previsto per l’accesso all’università in Italia.

PERCHÉ ISCRIVERSI AL FOUNDATION YEAR?
Il corso offre agli studenti stranieri l’opportunità di:
- sviluppare le competenze linguistico-comunicative in lingua italiana necessarie per 
l’iscrizione a un corso di studi universitario in Italia (fino al livello B2);
- colmare eventuali carenze culturali e interculturali rilevanti per l’inserimento nel 
contesto accademico italiano;
- recuperare gli anni di scolarità mancanti.
Al termine del corso gli studenti potranno sostenere l’esame di certificazione linguistica di 
livello B2 necessaria per l’iscrizione presso qualsiasi università italiana, oppure il test 
Italstudio, che permetterà di iscriversi ai corsi di studio dell’Università di Parma.

LA VITA DA STUDENTE A PARMA
Parma è famosa in tutto il mondo per la sua arte (in modo particolare la musica) e per 
la sua cucina. È una città piccola, tranquilla, efficiente e vivace, con un’alta qualità 
della vita e a misura di studente. Offre grandi possibilità di intrattenimento e cultura.
L’Università di Parma, con più di mille anni di storia, ma sempre al passo con i tempi, 
mette al centro della propria attenzione lo studente e i suoi bisogni e lo aiuta a 
sviluppare le proprie attitudini nei più svariati ambiti, dallo studio, al divertimento. Gli 
studenti hanno a disposizione un vasto numero di aule, laboratori e spazi per lo studio 
e la ricerca, ma anche biblioteche, musei, impianti sportivi, aree verdi e numerosi 
servizi. Scopri di più sul sito www.unipr.it. 

COLLABORAZIONI
Il Foundation Year dell’Università di Parma è organizzato in collaborazione con il  
Conservatorio A. Boito di Parma. Gli studenti potranno scegliere il Curriculum musicale 
iscrivendosi contemporaneamente al Foundation Year e a corsi singoli collettivi del 
Conservatorio. Le due iscrizioni sono indipendenti l’una dall’altra. Un programma speciale 
è offerto dall'Università di Parma e dalla Società Dante Alighieri (PIFY - Dante).

COM’È ORGANIZZATO IL CORSO?
Il corso offre insegnamenti di ambito linguistico-comunicativo, di ambito culturale e di 
ambito disciplinare. Il corso prevede una parte comune e due curricola:
Materie comuni (38 crediti):
• Lingua e cultura italiana;
• Comunicazione interculturale;
• Preparazione alla certificazione B2 di lingua italiana.
Curriculum generale (22 crediti):
• Storia contemporanea;
• Geografia;
• 2 corsi disciplinari orientativi per l’iscrizione a qualsiasi corso di laurea in una delle 
seguenti aree:

a. Area umanistica;
b. Area economico-giuridica;
c. Area scientifica (Chimica, Biologia, Farmacia, ecc.);
d. Area medico-sanitaria (comprese Infermieristica, Medicina veterinaria, ecc.);
e. Area tecnologica (Ingegneria, Architettura, ecc.).
Curriculum musicale (crediti variabili):
• Corsi da scegliere in diversi ambiti musicali in collaborazione con il Conservatorio A. 
Boito di Parma. 
• Esercitazioni corali;
• Eartraining;
• Storia della musica;
• Armonia e analisi.
Le competenze in entrata degli studenti saranno accertate attraverso il servizio di tutorato 
del Conservatorio tutor@conservatorio.pr.it. I corsi del Curriculum generale si tengono da 
settembre 2021 a luglio 2022. 
Quelli del Curriculum musicale possono durare fino a settembre 2022. Gli studenti del 
programma PIFY - Dante potranno avere una riduzione di crediti da seguire in presenza a 
Parma.

LINGUA DI INSEGNAMENTO
I corsi si terranno in italiano. Alcuni corsi in modalità blended possono essere seguiti 
anche in inglese.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Almeno 11 anni di istruzione, dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore.
- Diploma di scuola superiore (completo del certificato contenente l’indicazione delle 
materie e dei voti (transcript of records) dell’ultimo anno di studi, con traduzione italiana 
certificata e dichiarazione di valore rilasciate dalle autorità diplomatiche italiane 
competenti).

MODALITÀ DI AMMISSIONE
- Iscrizione in ordine cronologico di arrivo del bonifico.
- Minimo 10 studenti per il Curriculum generale o 13 per il Curriculum musicale, 
massimo 50 studenti.

QUAL È LA QUOTA DI ISCRIZIONE E COSA COMPRENDE?
Curriculum generale  4.000; curriculum musicale  3.200 a cui si aggiungono  1.000 per 
l iscrizione a un numero massimo di 3 corsi musicali. Gli studenti del programma PIFY - 
Dante avranno diritto a uno sconto del 20% sulle tasse dell'Università di Parma (detto 
sconto non si applica alle tasse dovute al Conservatorio).
La quota comprende un’assicurazione per infortuni e responsabilità civile durante la 
durata del corso, materiali di apprendimento, tutoring, l’accesso a servizi e strutture 
dell’Università di Parma. La tassa non comprende il costo del viaggio, del visto, 
dell'alloggio, dei pasti, dei libri, l'assicurazione sanitaria, le spese personali e il costo della 
Certificazione Plida.

COME ISCRIVERSI E DATE DA RICORDARE
1. Compilare il modulo online entro il 15 luglio 2022 per gli studenti "Eraly Birds", il 15 
agosto 2022 per gli studenti "Regular" e “Dante” e il 30 settembre 2022 per gli 
studenti del “Curriculum musicale”e per gli studenti non ammessi al Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/2023, allegando:
a. transcript of records dell’ultimo anno di scuola secondaria;
b. copia del passaporto;
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