
Si prega di compilare il seguente documento elettronicamente, di firmarlo, scansionarlo e inviarlo via mail 
con i documenti richiesti (indicati di seguito) all’indirizzo: foundationyear@unipr.it.  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE 

FOUNDATION YEAR a. A. 2022 – 2023 

Nome: 

Cognome: 

Luogo di nascita: 

Nazione: 

Data di nascita (gg/mm/aa): 

Genere: Maschile   Femminile   Altro 

Cittadinanza: 

Indirizzo di residenza: via , numero civico CAP 

località    , città , stato 

Passaporto n.: 

Numero di telefono e/o cellulare: 

Indirizzo e-mail: 

Ambasciata/Consolato dove farà richiesta di Visto per l'Italia: 

Livello dipartenza in lingua italiana: 

Principiante assoluto   A1/A2   B1/B2 

Eventuali certificazioni linguistiche: 

Curriculum scelto: 

Curriculum generale   Curriculum musicale 

Numero di anni di istruzione totale (elementare, media e superiore): 

Tipo di diploma di scuola superiore conseguito: 

Punteggio finale: e scala di valutazione utilizzata 

Nome della Scuola Secondaria frequentata: 

Indirizzo della Scuola Secondaria frequentata: 

mailto:foundationyear@unipr.it


Documenti allegati 

• Transcript of records dell’ultimo anno di scuola secondaria;
• Copia del passaporto;
• Versione originale del titolo di scuola secondaria superiore (o fotocopia dell’originale), con

traduzione italiana certificata e dichiarazione di valore (se già la si possiede)* rilasciate dalle autorità
diplomatiche italiane competenti.

*La Dichiarazione di Valore potrà essere inviata anche dopo la pre-immatricolazione sul portale
Universitaly.it. Tuttavia, si fa presente che per completare la procedura di immatricolazione al corso è
obbligatorio produrre questo documento.

Prossimi passaggi: 

1) I candidati riceveranno una lettera di ammissione e potranno iscriversi al corso su Universitaly facendo 
domanda di pre-immatricolazione.

2) L’Università di Parma invierà una lettera di validazione dopo che i candidati avranno pagato il 15% delle 
tasse di iscrizione e avranno inviato copia del bonifico a foundationyear@unipr.it.

3) 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.

4) Se i candidati non otterranno il visto, l’Università di Parma restituirà il 15% delle tasse già versate, al netto 
delle spese bancarie e del costo del corso di italiano online obbligatorio per studenti principianti assoluti 
(€300).

5) Tasse:
1. Gli studenti dovranno versare il 65% del totale delle tasse entro:
−  “Early Birds” 10 settembre 2022;
−  “Regular”, “Dante”, “Curriculum musicale” e studenti non ammessi a Medicina: 1° ottobre 2022;

2. Gli studenti dovranno versare il restante 20% del totale delle tasse entro:
−  “Early Birds” 1° ottobre 2022;
−  “Regular”, “Dante” e “Curriculum musicale”: 22 ottobre 2022;

Gli studenti saranno ammessi in ordine cronologico di arrivo del pagamento. 

Ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 autorizzo l’Università di Parma al trattamento dei miei dati personali 
per fini Accademici. 

Data (gg/mm/aa) Firma 
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