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MODALITA’ RECUPERO OFA  
A.A. 2019/2020 

 

L’ammissione ai corsi di laurea di Scienze, ai sensi del D.M. 270/2004 art. 6 comma 1, 
prevede che gli obblighi formativi aggiuntivi OFA di Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, 
conseguiti a seguito di esito non positivo del test di verifica delle conoscenze o 
immatricolazione senza partecipazione al test, debbano essere soddisfatti entro il primo 
anno di corso (10 agosto). 
Gli studenti che non hanno assolto gli OFA non potranno iscriversi al 2° anno. 
I programmi su cui vertono le prove sono reperibili sul sito del Dipartimento 
www.disva.univpm.it: Didattica – Test verifica delle conoscenze – Conoscenze richieste 
per test verifica delle conoscenze - Syllabus 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO NELLA SEDUTA DEL 22/5/2019  
HA STABILITO QUANTO SEGUE: 

 
1) Gli studenti (anche se non ancora immatricolati nell’A.A. 2019/2020 che partecipano al 

1° Test di verifica delle conoscenze previsto a settembre 2019 e conseguono l’Obbligo 
Formativo Aggiuntivo in una o più materie (Matematica, Fisica, Chimica, Biologia) 
potranno recuperare l’OFA frequentando obbligatoriamente le prime due settimane di 
lezione (Lezioni di allineamento) della materia corrispondente e apponendo la firma di 
presenza.  
Il calendario delle lezioni verrà comunicato successivamente.  
L’inizio del primo semestre è fissato il 23/09/2019 e l’inizio del secondo semestre il 
17/02/2020. 
 

2) Gli studenti che non partecipano al primo test acquisiscono d’ufficio l’OFA su tutte le 
materie (Matematica, Fisica, Chimica, Biologia), ma possono recuperarlo ugualmente 
frequentando le lezioni sopra indicate con firma di presenza (anche se non ancora 
immatricolati). 
 

3) Gli studenti che continuano a mantenere l’OFA potranno recuperarlo con una delle 
seguenti modalità: 
- superamento del test nelle sessioni successive (Novembre 2019, Aprile/Maggio 

2020). 
- superamento dell’esame oggetto di OFA entro il 10 agosto 2020;  
- superamento della prova parziale o prova scritta dell’esame oggetto di OFA (se 

previste) previa delibera del Consiglio di Dipartimento; 
- superamento verifica finale nei corsi e-learning eventualmente predisposti dai 

docenti delle materie oggetto di OFA (l’elenco degli eventuali corsi e-learning verrà 
comunicato successivamente); 

- partecipazione al colloquio finale per il superamento OFA previsto il 17 luglio 2020 
ore 11,00 presso il Nucleo Didattico di Scienze. 
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