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FOUNDATION YEAR RUFA - Anno Accademico 2019/2020 
 
Negli ultimi anni, il sistema universitario italiano accoglie in misura sempre crescente studenti stranieri desiderosi 
di svolgere un periodo di studi nel nostro paese, di durata medio-lungo termine. Ciò avviene con particolare 
riferimento alle Università per la proposta formativa delle lauree ed alle istituzioni di Alta Formazione Artistica e 
Musicale (AFAM) per i Diplomi Accademici di primo livello. In vista di una maggiore capacità di attrazione del 
sistema formativo italiano, soprattutto in campo artistico e progettuale, RUFA si è conseguentemente inserita in 
un processo generale di internazionalizzazione, creando un corso integrativo di 60 CFA, durata annuale, del 
Foundation Year, con l’intento di avviare lo studente straniero allo studio delle materie culturali, progettuali, 
storico-artistiche. Nel medesimo processo, è inserito lo studio della lingua e della cultura italiana, insieme a 
riferimenti specifici in ambito italian style. Gli studenti hanno anche la possibilità di frequentare il Foundation Year 
in inglese, sostituendo l’apprendimento della lingua italiana con quello della lingua inglese e studiando il modulo 
di cultura italiana, le materie culturali, progettuali, storico-artistiche direttamente in inglese. 
Grazie a questo percorso, gli studenti stranieri con 11 anni di scolarità, potranno integrare il prerequisito minimo 
dei 12 anni preliminari allo studio universitario italiano, implementando la conoscenza di materie fondamentali per 
lo sviluppo delle conoscenze artistiche, audiovisivo-multimediale, progettuali richieste. 
 
 
A CHI È INDIRIZZATO IL RUFA FOUNDATION YEAR 
1) Agli studenti internazionali con meno di 12 anni di scolarità; 
2) A tutti coloro che necessitino di integrare il proprio percorso scolastico in vista dell’immatricolazione nelle 
Università ed Istituzioni AFAM italiane, con particolare attenzione allo studio della lingua italiana o inglese e della 
cultura italiana.  
																														
PIANO DI STUDI DEL RUFA FOUNDATION YEAR	 	
 

Materia CFA CFA specifici Ore totali  
di lezione 

Ore settimanali 
di lezione 

Lingua e cultura italiana (T) 
Oppure: 
Lingua inglese e cultura 
italiana (T) 

32 
 
 
32 
 

22 Lingua ITA 
10 Cultura ITA 
 
22 Lingua ING 
10 Cultura ITA 

165 Lingua ITA 
75 Cultura ITA 
 
165 Lingua ING 
75 Cultura ITA 

6 e 30’ 
3 
 
6 e 30’ 
3 

Laboratorio di scrittura (TP) 2   25 1h x 1 anno 
oppure 
2h x 1 semestre 

Storia dell’arte, del design e 
Italian style (T) 

8  60 2 e 30’ 

Percorso specifico (TP) 12 4 Foto/video 
4 Arte  
4 Basic Design 

50 Foto/video 
50 Arte 
50 Basic Design 

2 Foto/video 
2 Arte 
2 Basic Design 

Prova finale 2  10  
Certificato CILS/B2 (ITA) 
CEFR/B2 (ING) 

4    

TOTALE 60  485 20h/settimana 



	

	

Il Foundation Year RUFA ha come obiettivo principale quello di formare gli studenti alle discipline artistiche, 
audiovisivo-multimediali, progettuali. Sulla base dei Corsi Accademici RUFA, il piano di studi del Foundation Year 
comprenderà le seguenti discipline: 
 
(T) = Attività formativa teorica 
(TP) = Attività formativa teorico/pratica 
Prova finale RUFA = Presentazione portfolio relativo alle materie frequentate dinnanzi ad una commissione 
apposita 
 
Per il Foundation Year in italiano, il modulo di Lingua e cultura italiana verrà svolto interamente presso la sede 
“Torre di Babele”, scuola di lingua e cultura e partner RUFA per il Foundation Year. Le classi verranno formate in 
base al livello linguistico di riferimento.  
Per quanto riguarda invece il Foundation Year svolto in lingua inglese, il corso di lingua verrà svolto presso RUFA o 
il British Institute, mentre il modulo di cultura italiana verrà svolto in inglese presso RUFA. 
Nel caso in cui gli studenti siano in possesso di certificazione linguistica pregressa, si potrà chiedere l’esonero 
dalla frequenza del modulo di Lingua.  
Per poter ottenere l’esonero, gli studenti dovranno inviare le loro certificazioni a RUFA che si occuperà a sua volta 
di sottoporli alle scuole/docenti di lingua coinvolti. 
Nel caso in cui lo studente avesse bisogno di un maggior numero di lezioni per ottenere il livello di competenze 
linguistiche richieste, potrà integrare il suo piano di studi con ulteriori lezioni d’italiano o d’inglese pagando una 
quota aggiuntiva. 
Alla fine del percorso, verrà rilasciato un certificato accreditato di lingua italiana o inglese ed uno per la frequenza 
del Foundation Year. 
 
CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI 
Al termine del RUFA Foundation Year gli studenti otterranno 60 CFA (Crediti Formativi Accademici) valevoli per 
l’accesso diretto ai Corsi Accademici di I livello RUFA. Tali CFA sono finalizzati ad integrare il percorso di studi 
scolastico pregresso, consentendone l’ingresso ai Corsi Accademici RUFA. I CFA non potranno, pertanto, essere 
riconosciuti ai fini della riduzione del carico didattico previsto dai Corsi Accademici/lauree successivi. Lo stesso 
RUFA Foundation Year è utilizzabile all’interno del sistema universitario nazionale (Università ed Istituzioni AFAM) 
secondo le normative preesistenti, considerando la regola generale dell’autonomia didattica e decisionale di ogni 
singola realtà formativa. 
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
Le attività si svolgeranno secondo il calendario accademico del RUFA Foundation Year:  
 

I  semestre 
Ottobre 2019 – Febbraio 2020 

I I  semestre 
Marzo 2020 – Giugno/Luglio 2020 

                  
 
REQUISITI LINGUISTICI DI BASE E LIVELLO LINGUISTICO DI USCITA 
Il RUFA Foundation Year è svolto in lingua italiana oppure in lingua inglese, a seconda dell’opzione prescelta. 
L’iscrizione al RUFA Foundation Year è aperta a tutti gli studenti, a prescindere dal livello linguistico in entrata. Si 
consiglia, tuttavia, un livello linguistico di lingua italiana o inglese pari al B1.  
Il RUFA Foundation Year punta a far ottenere ai propri studenti un livello linguistico certificato pari al B2 (livello 
generalmente richiesto dalle Università italiane per l’accesso ai corsi di Laurea).  
Tale livello permette infatti di affrontare i corsi di studio Accademici con maggiore facilità.  
Lo studio della lingua e della cultura italiana permetterà agli studenti di integrarsi più facilmente nel contesto 
culturale e formativo italiano. 



	

	

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
L’attività formativa del Foundation Year prevede attività didattiche frontali e di laboratorio presso l’Accademia 
RUFA. Il modulo di lingua italiana si terrà presso la scuola di lingue “Torre di Babele” mentre il modulo di lingua 
inglese anche presso il British Institute. Gli studenti sono tenuti a frequentare l’80% delle lezioni presso RUFA ed 
un numero di lezioni ritenuto necessario per poter ottenere la certificazione linguistica dalle scuole/docenti di 
lingua coinvolti. 
 
ISCRIZIONE AI CORSI ACCADEMICI RUFA 
Al termine del RUFA Foundation Year gli studenti potranno accedere direttamente ai Corsi Accademici di I livello 
RUFA, fermo restando la necessità di acquisire un livello linguistico adeguato che gli consenta di affrontare con 
successo i corsi dell’Accademia. Agli studenti che decidano di iscriversi a un corso RUFA dopo aver completato il 
Foundation Year si applicherà uno sconto del 10% sul costo del triennio Accademico. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del Foundation Year è pari a 6500 euro per anno, incluso quote di iscrizione.  
 
Il costo comprende: 
-quota di iscrizione 
-retta di frequenza ed esami finali 
-certificazione CILS (B2 Italiano) o CEFR (B2 Inglese) 
-card RUFA (convenzioni con cinema, teatri, palestre e materiale didattico) 
-certificato finale 
 
Agli studenti che ottengono l’esonero dal modulo lingua verrà riconosciuto uno sconto sul costo del Foundation 
Year di € 1.100,00.  
 
SCADENZA PER LE ISCRIZIONI E PROCEDURE D’ISCRIZIONE 
Gli studenti candidati sono tenuti a trasmettere, entro il 30 settembre 2019, la domanda di ammissione al RUFA 
Foundation Year tramite il seguente modulo: https://www.cognitoforms.com/RUFA1/RUFAFoundationYear 
Gli studenti dovranno allegare il diploma di scuola superiore con transcript of records delle attività formative 
svolte. La dichiarazione di valore in loco può completare la suddetta documentazione.  
Agli studenti minorenni verrà inoltre richiesto di inviare un documento che andrà fatto firmare dai loro genitori. 
La modalità di pagamento prevede il 25% al momento dell’iscrizione ed il 75% entro il 30/09/19 con bonifico 
bancario a RUFA o via Flywire. 
RUFA si riserva la possibilità di verificare le attitudini e la sfera motivazionale degli studenti prima della iscrizione.  
Il percorso sarà attivato con un minimo di  6 studenti  fino ad esaurimento dei posti disponibili. Qualora il numero 
non venisse raggiunto, gli studenti verranno rimborsati della quota pagata a RUFA.  
                                                          
                                                               
 


