CORSI per Obblighi Formativi Aggiuntivi OFA
Da quest’anno accademico, 2014-15, l'Ateneo di Palermo ha messo a disposizione degli studenti, siano essi
destinatari di OFA o meno, la piattaforma e-learning, per prepararsi al recupero dei debiti formativi o anche
per incrementare o colmare il proprio bagaglio culturale.
Tutti gli studenti possono fruire dei supporti didattici (video-lezioni, documenti di approfondimento,
riferimenti bibliografici, link, simulazioni, esercizi di auto-verifica, test, etc.) accedendo con le proprie
credenziali di accesso al portale studenti dell'indirizzo studenti.unipa.it, "Altri Servizi", "e-learning per gli
OFA".
Per aiutare gli studenti sono stati selezionati dei Tutor disciplinari col compito di: risolvere eventuali
problemi di accesso alla piattaforma, per chiarimenti sul contenuto delle lezioni, per lo svolgimento dei test
di autovalutazione e per completare quanto esistente sulla piattaforma didattica on-line.
Il ricevimento da parte dei Tutor si svolgerà nei giorni e orari riportati in tabella, previo appuntamento per
e-mail o per contatto tramite piattaforma.

Per l'area Chimica:

Per l’area Biologica:

Per l’area Matematica:

Martedì dalle ore 14.00 alle 17.00,
presso Aula B1, via Archirafi 28, piano
massimiliano.greco@unipa.it
terra.
Dr. Rosa Guarcello
Martedì e Giovedì dalle 14:00 alle
16:00, presso Aula A, Dip. Scienze
rosa.guarcello@unipa.it
Agrarie e Forestali, Viale delle Scienze,
edificio 4, ingresso F, piano I.
Dr. Maria Agnello
Lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17,
presso la stanza “Ospiti”, Dip.
maria.agnello@unipa.it
STEBICEF, Viale delle Scienze, edificio
16, piano I.
Dr. Ilaria Tumminello
lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle
12:00, presso Aula B5, via Archirafi 28,
ilaria.tumminello@libero.it
piano ammezzato.
Dr. Massimiliano Greco

Premesso che è un’opportunità assolutamente rilevante avere a disposizione i supporti didattici messi a
disposizione nella piattaforma e-learning, si fa presente che le modalità per superare il debito formativo
sono le seguenti: seguire i Corsi e-learning dei moduli selezionati per le discipline nelle quali si deve
assolvere l’OFA e affrontare i test di autovalutazione, nei modi e nei tempi indicati. Un documento finale,
disponibile sulla piattaforma, attesterà il superamento dell’OFA.
E’ già disponibile il materiale riguardante Biologia, Chimica, Matematica, a breve sarà disponibile anche il
materiale di Fisica.

Delegato della Scuola delle Scienze di Base e Applicate per l’Orientamento e il tutorato:
prof. Maria Carmela ROCCHERI (maria.roccheri@unipa.it)
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Ho il piacere di comunicare che, dall'Anno Accademico 2014-2015, il recupero degli
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) avverra in rnodalita e-learning, secondo quanta proposto dal
Presidio di Qualita e recepito dal Senato Accademico nella seduta del S.A. 6 maggio 2014.
Si tratta di un progetto sperimentale cui l' Ateneo ha lavorato per oltre un anno, grazie ad una
condivisione sinergica fra il Consorzio Unipa e-Learning, il COT e il Sistema Informativo di
Ateneo.
Tutti gli studenti, accedendo con le proprie credenziali di accesso al portale studenti
all'indirizzo studenti.unipa.it scorrendo la colonna di sinistra, alIa voce "Altri Servizi" troveranno
come primo link l'accesso al sistema OFA mediante il quale potranno fruire di una serie di risorse
didattiche, in formato elettronico, messe loro a disposizione allo scopo di recuperare gli obblighi
formativi a loro attribuiti. L'accesso al sistema potra essere effettuato attraverso qualsiasi
dispositivo dotato di browser web e accesso a Internet.
Le risorse constano di un set di video-Iezioni (strutturate in unita didattiche) preparate da
professoriJricercatori/assegnisti/dottori di ricerca dell'Universita di Palermo e da docenti curriculari
delle scuole secondarie di 2° grado del territorio. A corredo delle video-lezioni e, inoltre, fornita
una serie di documenti di approfondimento, riferimenti bibliografici, link Internet, piccole
simulazioni, nonche esercizi di auto-verifica e test della propria preparazione.
Strategicamente si e scelto di rendere disponibili questi contenuti a tutti gli studenti
dell'Universita di Palermo, siano essi destinatari di OFA 0 meno, alIo scopo di fornire un valido
supporto didattico di riferimento anche a coloro che non sono tenuti a frequentare i corsi
introduttivi.
Al fianco degli studenti, alIo scopo di risolvere eventuali problemi di natura tecnologica e
contenutistica, ci saranno dei tutor disciplinari che completeranno, mediante esercitazioni di
gruppo, consulenze personalizzate, monitoraggio su quanta esistente alI'interno della piattaforma
didattica online.
II progetto si concluded a Marzo 2015 quando saranno fruibili tutti i Corsi che si
richiamano a quelle aree del sapere che prevedono il recupero delle conoscenze iniziali.
Allo state attuale, 10 studente potra avvalersi dei Corsi nell'area della Matematica
(coordinati dalla prof.ssa Cinzia Cerroni e dal prof. Marco Pavone), della Biologia (coordinati dal
prof. Matteo Cammarata), della Chimica (coordinati dal prof. Michele Floriano) e della Storia
(coordinati dal prof. Daniele Palermo). E, altresi, in preparazione il corso OFA di Fisica.
Attraverso I'utilizzo della modalita in e-Iearning per il recupero degli OFA, I' Ateneo di
Palermo compie un passe importante verso la completa digitalizzazione dei servizi, configurata nel
Piano Triennale. Inoltre, si dota di un ulteriore strumento per sostenere il percorso formativo degli
studenti e monitorare la transizione fra Scuola Secondaria e Universita, secondo quanta indicato
dalle Linee Guida Nazionali dell'Orientamento Permanente, esitate dal MIUR nel 2013.
Cordialmente,

COT - Centro di Orientarnento e Tutorato
Viale delle Scienze - Edifi cio n02, II piano.
Tel. 091123865514 - Fax 091/23860685

