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SENATO ACCADEMICO      SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2010 
 

OMISSIS 
 

N. 9 - PROCEDURA DI GESTIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI ( OFA) PER I 
CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO. 
 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
visto il D.M. 270/04; 
 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo, modificato con D.R. n. 2450/2010, prot. 47617 del 
12/07/2010; 
 
vista la delibera del Senato Accademico del 25.05.2010 – punto 5 inerente l’attivazione dei Corsi di 
Studio dell’Offerta Formativa 2010/2011 dell’Ateneo di Palermo e la programmazione degli accessi; 
 
completata l’attività del gruppo di lavoro ad hoc istituito con incarico del Direttore Amministrativo del 
18.05.2010 Prot. 34554; 
 
si sottopone, al Senato Accademico, con riferimento ala gestione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) per i Corsi di Laurea, la procedura così come definita: 
 

“Procedura di Gestione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per i Corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale a ciclo unico 

 
Agli studenti ammessi con OFA ai Corsi di Laurea e di laurea Magistrale a ciclo unico, all’atto della 
immatricolazione, la procedura di immatricolazione associa, in automatico, gli  eventuali OFA.  
Alcune Facoltà hanno ritenuto assolti gli OFA con la frequenza obbligatoria ai corsi, altre 
sottoporranno gli studenti alla fine del corso di recupero ad un nuovo test di verifica, che in ogni caso 
sarà somministrato agli studenti che non hanno frequentato il corso o non hanno ottemperato agli 
obblighi di frequenza.  
Le modalità di superamento del test di verifica devono essere le stesse già stabilite dall’Ateneo per la 
prova di accesso (risposta esatta ad almeno 5 quesiti sui 15 proposti per ciascuna area del sapere). 
Per gli studenti che non hanno assolto gli obblighi di frequenza o non hanno superato il test di fine 
corso, le Facoltà effettueranno una seconda prova di verifica. 
Per gli studenti che dopo due prove di verifica non avranno ancora assolto agli OFA il recupero degli 
OFA avverrà nell’ambito della stessa prova d’esame dell’insegnamento universitario a cui si 
riferiscono gli OFA. 
Dopo il superamento degli OFA sarà necessario deselezionare l’obbligo formativo che è stato 
automaticamente associato allo studente all’atto della immatricolazione. 
Questa operazione sarà svolta alla fine del corso o dopo il superamento della prova finale dal 
personale della Presidenza della Facoltà che avrà accesso alla procedura IMMAWEB-BACK OFFICE 
predisposta dal SIA per la gestione degli OFA. 
Ciascuna Presidenza di Facoltà individuerà il nominativo della persona deputata alla gestione degli 
OFA e comunicherà al SIA il relativo indirizzo e-mail. 
Alla persona incaricata di gestire gli OFA verrà assegnato un profilo predisposto per la gestione degli 
OFA, al quale l’incaricato accederà utilizzando come user-id e password quelli della sua casella 
unipa di posta elettronica. 
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La persona incaricata di gestire gli OFA per la Facoltà sarà convocata presso il Sistema Informativo 
di Ateneo per un incontro finalizzato alla presentazione e alla utilizzazione della procedura 
informatica. 
 
Dopo due prove di verifica con esito infausto lo studente, all’atto della prenotazione all’esame 
dell’insegnamento universitario a cui l’OFA si ritiene propedeutico, stamperà uno statino che riporterà 
l’indicazione dell’OFA da assolvere (Allegato 1). 
Lo studente che si presenterà all’esame universitario per il quale l’OFA è propedeutico sarà 
preliminarmente sottoposto alla verifica OFA e il suo superamento sarà attestato dall’apposizione di 
una crocetta nell’apposito riquadro che individua l’OFA (Allegato 1) e dalla firma del Presidente. 
Se lo studente non dovesse superare l’esame dell’insegnamento universitario ma assolvere solo 
l’OFA, lo statino sarà ugualmente inviato alla Segreteria Studenti di Facoltà che provvederà a 
deselezionare l’OFA mediante la procedura IMMAWEB-BACK OFFICE predisposta dal SIA per la 
gestione degli OFA. 
Se lo studente dovesse superare l’esame lo statino sarà compilato anche per la parte relativa 
all’insegnamento universitario e sarà consegnato, come avviene usualmente, unitamente al Verbale 
di esame. In questo caso la Segreteria Studenti di Facoltà provvederà prima a deselezionare l’OFA e 
successivamente a caricare in carriera l’esame universitario superato. 
 
  
 Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 f.to Franca Troja f.to Maria Averna 
  
 
 

Il Senato Accademico 
 
vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
sentita la relazione del prof. Vito Ferro, delegato del Rettore per la didattica; 
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione didattica; 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 

 
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Pro Rettore Vicario 
 Segretario        Presidente 
   F.to Dott. Antonio Valenti         F.to Prof. Ennio Cardona 
 


