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Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Coordinatori dei CdS
E pc.
Al Delegato al coordinamento del Centro di
Orientamento e Tutorato di Ateneo
Ai Delegati alla Didattica delle Scuole
Ai Manager Didattici
Al Responsabile del Settore Strategia e
programmazione della didattica

Oggetto: Tempi e modalità per i test di attribuzione ed assolvimento OFA per i corsi ad
accesso libero a.a. 2017-2018.
Cari Colleghi,
come ricorderete è stato necessario adeguare le nostre modalità di attribuzione e assolvimento degli
OFA alle normative ministeriali.
La delibera n.5 del 13/06/2017 del S.A. e le conseguenti procedure operative, in conformità con la
normativa ministeriale, ha stabilito che gli OFA devono essere assolti entro la fine del I anno, in
caso contrario lo studente non potrà sostenere esami del II anno.
Di seguito le principali informazioni sulle modalità di attribuzione e di assolvimento:
Attribuzione OFA corsi ad accesso libero
Per quanto attiene ai corsi ad accesso libero, la ditta Selexi, che ha predisposto anche i test TOL,
fornirà entro il 9 ottobre una batteria di Test. Successivamente tutti gli studenti iscritti a un corso di
studi ad accesso libero dovranno sostenere la prova nella aree del sapere per le quali vi è stata
attribuzione di OFA.
Si ricorda che la non partecipazione ai Test comporta l’automatica attribuzione di OFA.
La prova si svolgerà, in un periodo immediatamente successivo al 9 ottobre 2017, nelle aule
assegnate dalle relative Scuole, su indicazione dei Coordinatori dei CdS e in accordo con i relativi
Dipartimenti. Il conseguente calendario delle prove sarà comunicato agli studenti. La
comunicazione varrà come convocazione e, ove necessario, si potrebbe procedere alla sospensione
di alcune lezioni.
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Assolvimento OFA
Agli studenti che non hanno superato il Test verranno attributi OFA. Lo studente potrà frequentare i
corsi on line che l’Ateneo eroga tramite il COT.
Per verificare l’avvenuto assolvimento, la ditta Selexi fornirà una nuova batteria di Test alla fine del
I semestre, gli studenti dovranno sottoporsi alla prova per verificare acquisizione delle competenze;
potranno sottoporsi al Test anche gli studenti che per qualsiasi ragione non avessero preso parte ai
Test di ottobre.
In alternativa al Test di fine semestre, l’assolvimento degli OFA può avvenire tramite il
superamento dell’esame della disciplina relativa all’area del sapere per la quale il CdS ha previsto
OFA, o anche superando soltanto la parte dell’esame relativa all’assolvimento OFA, ove i CdS
abbiano previsto tali modalità. I CdS dovranno, pertanto, individuare le Discipline utili
all’assolvimento degli OFA che dovranno necessariamente essere previste al 1° anno di corso.
Non appena saranno disponibili i Test, si informeranno i Delegati alla Didattica delle Scuole e i
Manager didattici perché informino i Coordinatori e coordino i calendari per le prove.

F.to
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