SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE
Avviso OFA per i Corsi di Laurea ad Accesso libero
dell’Università degli Studi di Palermo
A.A. 2017/2018
Si avvisano gli studenti immatricolati, o in attesa di essere immatricolati, che nella
finestra temporale che va dal 26 ottobre al 3 novembre 2017 si svolgeranno i Test di
verifica degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per i Corsi di Laurea ad accesso
libero, al fine di valutare la presenza di eventuali carenze in ingresso da colmare.
Gli studenti dei Corsi ad accesso libero sono obbligati a partecipare a tali
somministrazioni.
Allo studente che non partecipa al Test per la valutazione della preparazione iniziale
sono attribuiti d’ufficio gli OFA previsti dal Corso di Studi in cui lo studente è
immatricolato.
Chi non potrà essere presente alle prove nei giorni indicati dal proprio Corso di Studi
potrà recuperare la prova rivolgendosi al Centro di Orientamento e Tutorato.
Per gli studenti della Scuola delle Scienze di Base e Applicate:
1) Corso di Studi L-35 Matematica i Test si svolgeranno giorno 27 ottobre 2017
presso l’Aula A del Dipartimento di Fisica e Chimica, via Archirafi 36 alle ore
11:00.
2) Corso di Studi L-30 Scienze Fisiche i Test si svolgeranno giorno 27 ottobre 2017
presso l’Aula A del Dipartimento di Fisica e Chimica, via Archirafi 36 alle ore
11:00.
3) Corso di Studi L-25 Scienze Forestali e Ambientali i Test si svolgeranno giorno
__________2017 presso l’Aula ___ del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Forestali, Ed. 4 viale delle Scienze alle ore ____.
4) Corso di Studi L-34 Scienze Geologiche i Test si svolgeranno giorno _________
2017 presso l’Aula ___ del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, via
Archirafi ___ alle ore _____.

Per qualsiasi chiarimento sulle date e sullo svolgimento delle prove è possibile
rivolgersi ai docenti referenti dei diversi CdS dell’Ateneo, come da tabella qui
riportata. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere anche alla dott.ssa Ernesta
Scalia, Centro di Orientamento e Tutorato, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00 oppure scrivendo all’indirizzo ernesta.scalia@unipa.it
CORSO DI LAUREA
L-35 Matematica

DOCENTE
REFERENTE
ED
INDIRIZZO MAIL
Maria
Alessandra
Vaccaro
marialessandra.vaccaro@unipa.it
Tel. 09123891082

L-30 Scienze Fisiche (*)
L-25 Scienze Forestali e Ambientali
L-34 Scienze Geologiche

(*) Referente per il CdL in Scienze Fisiche:
prof. Franco Gelardi, franco.gelardi@unipa.it, tel. 09123891720
Per informazioni ci si può rivolgere anche al Sig. Giuseppe Bongiovì presso la
segreteria del CdL, in via Archirafi 36 e ai seguenti recapiti:
giuseppe.bongiovi@unipa.it, tel. 09123891706

