
UNIVERSITÀ DEGLI STUD,I DI PALERMO
SENATO ACCADEMICO S~c,llJt~d~1 13 giugno 2017

Omissis

N.OS - Linee Guida per l'identificazkme degli OFA, l'erogazione di attività didattica hitegratlva e per
l'assolVimento degli OFA

RELAZIONE DEL RESPONSAB.ILE OEL PROCEDIMENTO

VISTO HD.M. 270/2004 e, in particolère, f·èrt.~;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo a, i.n pgJjiçolare, l'art. 16;

VISTA la deliberè del POA del 07/06/2017 ahe reciianellCl .specifj(:o:
"
Il Pta'$idio .r;Jiqualità. di Aienao; tenando op/JOt'tunamf:1JJie contnr;Jf)llf! itJdioazioni p(ol/f)niemtt dat{a
visita. della OE.V-ANVURe in v/stadi un .sempre· migliore persefluimento deglfobiettivi di qualità
che fAteneo si è prefisso, rifiane .necessarioçbel'Ateneo si doti di specificbe .1ineeguida, esitate
dal Senato Aooademioo, in tema di identiflOazfonedegli o14bligbi f(ì(mativi aggitmtivi {QFA9,
erogazionedtrelativa attività didattica integrativa e$ssolvimento deg# OFA.

Le /ineef/uida, conformi con le:pe:rtine:nti.disposiziofli 1e:€1isfative:eregolamentarie con j documenti
emanati dali'A,NlVUR, ~kJl/febbetdçJelitJitéafmeno Lse[JU'entipuntt:
- modalità è ct#efi dì ìdèhtlficazionè degli OPA~~
- moaalità dierogazione dei oorsidirecupero deglI QFA;
- modali{àdiassoJvimento degli OFA
,.limitazibnialla oarriera. dfe/lostudente inoasodtmancato assolvi mento degli OFA, in conlotmitàa
quanto disposto da/OfV1.24 ottobre 2004, n. 270 (aft. 6)

Rèr quanto riguarda modalità e criteri di kJèHtfficazitihè dègli OFA il PQA ticorda che tal;
informazioni devono gSSerèriportate ne/la Scheda SOA~CdSe nel Rego/amento del CC/S.
Rerquanto riguarda modafìtà al aS:$olvimentod~glt 01=..4 il PQA suggerisce di prevedere Oun
appositQ test da somministrare dopo il termine dei corso di recupero, anche in modalità on~line;
ihdividuando perii suo svolgimento non mehO di due tinestre temporalinetJ'arco C/f!1primo enna de!
corso dI'stUdio (ad eSfJmpiOj una prima cI@)tafissata al termine. del corso ..di reoupero ..e una
suçcessiva '.durante la. sessione infrasemestrate ..delle attlvitàdidattiche), ..L' asso/v/mento sarà
anche possjbile con il superamento d/esami çurric;u1ariattinenti alla specificaàrea del sapere per
fa quate ~ stato attribw;to j'PPA,. In questo sèCondO ca$.(j tallesami cC1:rriculariandttitnnodètihi(i dai
singOli GdSconapposita delibera e conseguente spf)eiftea nel regolamento diclattiço del CdS,

Il BOA èC/is/JofUotte a fornire la proptiacCilla1)orazi€>neag1iutfiCi per definire le conseguenziali
procedurèattuative delle suddette Lineeguidaì

Jl

Sjpr~poneche il, Senato,.Accademico, $entìtal~ c:;òh1rt,lissiot1e"Attività didattiche e asslcueazìone
c,leJlaqualitàdella formazione·"

APPROVI

1) Le~guentì "Unee ®uida per l'identificazione degJl OFA. J'erogaz:!onedì aftivìtà didattjca
ihtégrativa e per. fassolvirnento· degli OFA"
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ldentlfloazìone degJi;QFA

Per meglio eonssntìra allo studente dì COmpi$feil percorso. universitario nei tempi previsti dalla sua
durata legale, e dìentrare così più prontamente nel 111090 del lavoro, la normativa vigente prevede
l'assegnazione nel primo anno di Obblighi Formativi Aggiuntivi per gli irnmafricolandì che non
possiedano i requisiti necessari alla frequenza deicorsi in determinate disclpline, considerate
essenziali per affrontare con profitto il corso di laurea prescelto.

Il.Regolamento Didattico di Ateneò recepisce la normativa e prevede che lo studente, chesi iserlve
a una Laurea o Laurea Magistrale a Ciclo unico, sia ad acceso libero che programmato, attraverso
scmrnlnistrazione di test venga sottoposto çtlla verifica, delle conoscenze richieste per l'accesso.
Tali conoscenze sono definite, in termini diaree del sapere, nel Reg.olamento Didattico di GdS,
indicate nella SUA-CdS e individuare nellesp.ecifiche procedure lnformatiche d.al personale delle
Scuole abilitato.
Peri corsi ad accesso ptogrammatola verifica, avviene contestualmente alla prova di accesso.
Per j corsi adaccesso libetO, nella prima settim.çlfla d.i Jezionigli immatriCQJqlial corsi di laurea
parteciperanno ad un test obbligatorio per la valut~zione délla prer:>àrazione iniziale e per
l'eventuale attrìbuaione degliOFA.Allo studente che non parteciperà al Test verrannoattrtbui~i
d'ufficio gli OFA previsti nel Corso di Studi in cuilo studente SIè immatrieolato.
Lo studente che non ottiene la valutazione minima previstqdal Bando diaecesso o dal GdS per
una specificq area del sapere è tenulQçtdq$splver~ ~91ipbblighi Fonna!ivi Aggit,mtivi (OFA).

Attivitàdidatticheintegrative.perasSQlvimento OFA

J;Ateneo offre annualmente corsi di recupero, in modalità e-Iearningoin presenza, che gli studenti
condebiti OFApQssono frequentare per colmare 1}3 carenze. Nella Guida per l'aocessoai CdSe
nella pagina Wep delle Scuole saranno ,specifkàte le modalità di erogazione delle attività
didattiche finalizzate elì'assobfrrtento degli OFA. .

ASSIDlvirrténto. OFA

Per entrambe lemodalltà (e-léarnihge in presenza), glLOFA si potranno assolvere, in alternativaa
seguito dl:

1. Superç:lrnentodi una prova .specìticamente PfeV(~taa completamente del corso di recupero
e almeno in una successiva altra data, calend~rizzata dalle Scuole entro la fine del primo
semestre:

2.. S·uperamentot;liesç:lmicwriçulélfi :;:rttlnentialla s@ecifìcaarea del sapere per la quale è stata
attribuito.J'OFA, definiti con delibera dai singIDJjçdS.

La scadenza per il superarnènto degliOFA colnclde con il termine ultimo della sessione
straordinarìa d'esami dell'anno acoademico d'immatrioolazione.

!
Non saranno attribuiti OFA nel caso in CuiJ'imi:tlatricola~do/immatrioolato n,~gJiultimi tre anni abbia
oonseguito certificazioni diSCiplinari.;sia al termine .di Corsi diAUineaménto gestiti dall'UniVersità
con le $cu'q]e secondarto di secondogtadOa ~ègùito.Ci1.. accordo cori l'USR, sia da Enti certlììcateri
accreditan (per esempìo per le Lingue stranìere).

Mancato Assoìvlmeato OEA

Lo stUdente che non assolva gli opbli9hi formafivi assegnatigU al primo anno non può sostenere
esàmi deU'éiihoaèbademièlD successlvea quello delIasugimmatriGolazione.
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2) Di dare mandato agli uffici dr preelsperre, in raceerdo con il Presidio di Qualità di Atenel.te
necessarie procedure, conseguenzìall aHepteserrtti linee guida, ,di gestione degli Obblighi
Forrnativi AggiuntiVi. ~

i
3) DI autorizzare gU uffici ad inserire ta pre$ent~ delibera nel quadro A3.b "modalità di

ammissione" della Scheda SUA-CdS 2:017/20f8 di ~utti iCorsi di Laurea-e Laurea Magistrale a
ciclo unico

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Claudio Tusa

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Giuseppa Lenze

Il prof. Aldo SchiaveJlo. Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della
qualitàdelta'forniazìone, illustra tapropostà-del respensabite del procedimento e comunica che la
coromissioneha espresso in merito parere fa\)!)teVò[e; proponendo la seguente modifica:

ldentiffèazioné' deglI OFA

Al fine di consentire allo studente di compiete al meglio jJ percorso ·universitario nei tempi previsti
da/lasua durata legql~, ed/entrare così piùprontamente nel modo de/lavoro, la normativa vigente
prevede rassegnazione. nell'rimo anno di ObbH~hi Formativi AggiuntM per gli immatricolandiche
non f),osSiedanoi requisiti nec{USsaria.llafrequflnz.adeì corsi in determinate discipJìi1fl;,con$idf1rate
essenziali per affrcmtare cot: profitto il cots« edi laurea prescelta.

Là Commissione ha altresì fatto richiesta che -gli Uffiei,.Jri sedè di predisposiziOne delle procedure,
dettaglinospecificataniénte le modalità di a'pplicazionè.

I
11 dotto Pace, in re·iazione alla parte in cui la deHbeti} recita IiTali conoscenze sono definite, in
termihi di aree de.1sapere, nel Regolam~nto Oldattfco<;li CdS; ìndlcate nella SUA~CdS e jndividuate
nelle spécittche procedute informatiche, dal personale delle SciJoleabifitato" richiede che nel citato
e previsto regolamento si tenga conto della ne.cessita dì identificare con chiarezza il personale
delle Scupl,é deputato aHaassegnaz.ione d§.g!iQFA ~daI loro assolvim.entoi possibilmente in
sfretta connessione coni! personale delle Segreterie Studenti, e che il personale deputato a tale
scopo sia adeguatamente formato In relazione alle citate procedure informatiche e soprattutto alla
Pl!ntuale0rnogen~izÀ~zrQne gell:e procedure tr~ le ~cI,.lQlestesse. $:egoa:!a: i!1Qltre che in merito alla
frase uNo:o saranno attribuiti OFA nel caso in cui l'itnmatrfcolandolimmatritolato negli ultimi tre anni
abbia conseguito çerl;ìficazipni disciplinari" sia utile specificare come tali certìtlceziorn vadano
presentate priniàdeJra prova' eli vaìotazione e comunque prima della assegnaziona del relativo
OFA. .

Il Senato Accademico

VISTO il D.M ..210/2004 e, itl particolare" l'art. ,9;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo e.In particolare, l'art. 16;
VISTA la, delibera del PQA del 07/06/2017;
VISTA la relaziohe det, responsabile del procedìmento; ,
TENUTO CONTO di' quanto rappresentato dal COQrdìHatore della Commissione Attività did.attiche
eassicurazi.one della qualità della f'Ormazione;
All'unanimità I

D~LlB8RAi
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di approvare in conformità alle proposte sopra riportate con la modifica richlesta dalla
com~mìs~ionei
Lette e approvato seduta stante.

IlDIRETTORE GENERALE
retario

tito loROMEO.. WlP

IL P 'OREDORE VICARIO
Presidente

roi: Fablo Mazzola


