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AVVISO 

OFA 
Immatricolati nell’A.A. 2018/2019 

 

Consulente Giuridico d’Impresa è un Corso ad accesso libero. Tuttavia, gli immatricolati dovranno 

sottoporsi ad un test per la valutazione della preparazione iniziale. Per gli immatricolati nell’A.A. 

2018/2019, tale test in modalità computer-based si svolgerà a Palermo, in Viale delle Scienze, 

presso l'Edificio 19,  

 

Martedì, 13 novembre 2018,  

dalle ore 13.00 alle ore 15.00;  

e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  
 

Gli studenti che, per motivi ritenuti validi, non si potranno presentare martedì 13 novembre 2018, 

potranno svolgere il test mercoledì, 14 novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

 

GLI STUDENTI DOVRANNO VENIRE MUNITI DI UN VALIDO DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO. 
 

**** 

 

Tale test mira a verificare la conoscenza di: a) Costituzione e cittadinanza (conoscenza di elementi 

della storia d'Italia e dei contenuti della Costituzione italiana); b) Lingua inglese (livello A2 del 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). Nel caso di mancata partecipazione al test, 

ovvero di mancato raggiungimento del punteggio minimo, sarà attribuito un Obbligo Formativo 

Aggiuntivo (OFA), limitatamente alla Lingua Inglese. 

 

Gli studenti che abbiano riportato un OFA potranno assolverlo sia mediante superamento di una 

prova appositamente prevista, a gennaio 2019 o giugno 2019 (date e luogo saranno pubblicizzate 

sui siti web), oppure mediante il superamento dell’esame di "Abilità linguistiche". A tal fine, si fa 

per altro presente che - qualora lo ritenesse opportuno - il docente della materia sopra indicata potrà 

consentire l'assolvimento degli OFA anche quando lo studente non è ancora maturo per il 

superamento della materia e, pertanto, dovrà ripresentarsi per il superamento dell'esame curriculare. 

LO STUDENTE CHE NON ASSOLVE GLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 

ASSEGNATIGLI ENTRO IL PRIMO ANNO DI CORSO NON POTRÀ SOSTENERE GLI 

ESAMI DELL’ANNO ACCADEMICO SUCCESSIVO.  

**** 
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Docente referente OFA e relativi recapiti:  

Dr. Felice Blando; felice.blando@unipa.it  

 

Manager didattico della Scuola e relativi recapiti:  

Dr.ssa Alessia Vaccaro; alessia.vaccaro@unipa.it   

 

Servizio di supporto per gli studenti con OFA - Centro di Orientamento e Tutorato: 

Dott.ssa Ernesta Cristina Scalia (COT); ernesta.scalia@unipa.it 

(anche reperibile per telefono di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00,  

telefonando allo 091/23865512). 
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