AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA
UNITA’ OPERATIVA – ACCREDITAMENTO E AQ

Procedure per l’attribuzione, il recupero e l’assolvimento degli OFA
Anno Accademico 2019/2020
Azioni ed interventi per l’attribuzione e il recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi
Ciascun CdS, come di consueto, tenendo conto del livello di competenze in uscita dalla scuola
secondaria di secondo grado, definisce le aree del sapere su cui potranno essere attribuiti eventuali
OFA (obblighi formativi aggiuntivi), che saranno inserite nella SUA-CdS. Successivamente, i
Dipartimenti di competenza deliberano sull’oggetto e trasmettono le loro deliberazioni ai manager
didattici di riferimento che provvedono ad inviare al Settore “Strategia e Programmazione della
Didattica” una tabella riassuntiva delle aree del sapere per le quali possono essere attribuiti gli OFA
per ciascun Corso di Laurea. Contestualmente i Manager Didattici di Ateneo provvederanno al
caricamento delle aree del sapere che danno luogo ad OFA per i CdL ad accesso libero
sull’applicativo Immaweb.
Poiché gli OFA debbono essere assolti entro la conclusione del primo anno di corso, la scelta dell’area
del sapere deve tener conto della presenza di una disciplina al primo anno di corso, mediante la quale
lo studente possa eventualmente recuperare l’OFA, sia attraverso il superamento dell’esame finale, o
di parte di esso, che attraverso il superamento di una o più prove in itinere opportunamente
verbalizzate. L’OFA potrà comunque anche essere recuperato con il superamento di un test, come
specificato in seguito.

Corsi ad Accesso Programmato
- La verifica dei saperi in ingresso, ivi compresi quelli che possono dare OFA, viene effettuata
mediante i Test computer based previsti dal Calendario didattico di Ateneo.
- I Dipartimenti si occuperanno della gestione delle procedure di recupero e assolvimento degli OFA,
indicando un docente referente OFA, che coordinerà le relative azioni e si raccorderà con i Tutor
assegnati dal COT (cfr. infra).
- Gli studenti con OFA possono partecipare ai Corsi di Recupero in modalità e-learning (disponibili
nella piattaforma UNIPA) ed ai relativi esami finali computer based , per i quali saranno previste due
date (gennaio e giugno 2020). Chi non parteciperà al Corso di recupero in modalità e-learning potrà
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comunque sostenere l’esame previsto per l’assolvimento, o recuperare l’OFA con le modalità indicate
in precedenza.
All’esito delle due sessioni di esami di gennaio e di giugno, il COT coadiuvato dai Tutor OFA
comunicherà al personale dei Dipartimenti incaricato, e nello specifico alle U.O. didattica ove
presenti, i nominativi degli studenti che hanno assolto l’OFA per all’eliminazione di tali OFA sul
portale Immaweb.

Corsi ad Accesso Libero
-La verifica dei saperi in ingresso, per l’eventuale attribuzione di OFA, viene effettuata mediante i
test previsti a partire dal mese di ottobre, come da Calendario didattico di Ateneo. Agli studenti che
non prendano parte a questi test, sarà attribuito l’OFA di ufficio.
- I Dipartimenti si occuperanno della gestione delle procedure di recupero e assolvimento degli OFA,
indicando un docente referente OFA, che coordinerà le relative azioni e si raccorderà con i Tutor
assegnati dal COT (cfr. infra).
- Gli studenti con OFA possono partecipare ai Corsi di Recupero in modalità e-learning (disponibili
nella piattaforma UNIPA) ed ai relativi esami finali computer based , per i quali saranno previste due
date (gennaio e giugno 2020). Chi non parteciperà al Corso di recupero in modalità e-learning potrà
comunque sostenere l’esame previsto per l’assolvimento, o recuperare l’OFA con le modalità indicate
in precedenza.
All’esito delle due sessioni di esami di gennaio e di giugno, il COT, coadiuvato dai Tutor OFA,
comunicherà al personale dei Dipartimenti incaricato, e nello specifico alle U.O. didattica ove
presenti, i nominativi degli studenti che hanno assolto l’OFA per all’eliminazione di tali OFA sul
portale Immaweb.

Modalità di recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi
Lo studente che dovesse avere avuto attribuito l’OFA, potrà partecipare al corso di recupero in
modalità e-learning, collegandosi alla specifica sezione del portale unipa.it attraverso le sue
credenziali di accesso, con l’assistenza dei tutor OFA; successivamente sarà invitato a presentarsi alla
somministrazione del test di recupero OFA. Se non assolverà l’OFA attraverso tali test, dovrà
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sostenere l’esame corrispondente al primo anno (o parte di esso, o una prova in itinere, come sopra
specificato).
N.B: Si specifica che per alcune discipline verrà fornito agli studenti con OFA materiale didattico per
l’autoapprendimento, che sarà reso disponibile sulla sezione e-learning del portale unipa.it.

Il COT svolgerà le seguenti attività:
-

Azione di coordinamento con la società Selexi, che gestisce la somministrazione computerbased dei questionari di verifica e di recupero OFA 2019/2020, comunicando ad essa le aree
del sapere individuate da ciascun CdS (per la corretta stesura dei test), e il possibile numero
degli immatricolati.

-

Avvio della somministrazione dei test computer based presso UNIPA, con il coinvolgimento
dei Tutor OFA e del SIA per gli aspetti tecnico-informatici.

-

Diffusione delle informazioni sulle procedure di recupero degli OFA. I Dipartimenti e i Corsi
di Studio pubblicheranno sulla loro pagina web un Avviso OFA 2019/2020 con le note
informative per l’assolvimento degli OFA e i nominativi dei Tutor OFA di riferimento per
ciascuna disciplina. Le modalità per l’assolvimento degli OFA saranno anche comunicate agli
studenti a mezzo e-mail.

-

Invio alle U.O. Didattica di Dipartimenti, ove presenti, dei risultati dei test computer based.

-

Attività di supporto agli studenti UNIPA per fornire loro eventuali chiarimenti sulle modalità
di recupero OFA per i singoli Corsi.

Tutor OFA:
Il COT emanerà un bando per la selezione dei Tutor per le discipline nelle quali sono stati attribuiti
OFA; i tutor saranno coordinati dai referenti per l’orientamento e si occuperanno di tutte le attività
didattico-integrative finalizzate al recupero degli OFA, ed in particolare:
-

Assistenza alla Selexi per la somministrazione del test iniziale per l’eventuale attribuzione di
OFA, gestione dell’aula durante le varie somministrazioni, assistenza ai Corsi di recupero
OFA in e-learning e ai relativi esami finali, invio di e-mail informative agli studenti per la
partecipazione ai test di recupero, attività di tutorato individuale secondo le esigenze dei
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singoli Corsi, trasmissione degli elenchi degli studenti che hanno assolto l’OFA alle U.O.
Didattica di Dipartimenti, ove presenti.

Con successiva nota si invieranno le tabelle riepilogative degli OFA attribuibili.
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