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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 del Corso di Studi in Giurisprudenza i Test si svolgeranno: 

 per la sede di Palermo giorno 28 ottobre 2017 presso la sede di via Maqueda, 172, 

ore 8 per gli studenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla K; alle ore 

10.30 per gli studenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla L alla Z 

per la sede di Trapani giorno 28 ottobre 2017 presso la sede di lungomare Dante 

Alighieri ore 9.30 

Per gli studenti dei due canali di Palermo e Trapani impossibilitati, sulla base di 

certificati motivi, a partecipare alla seduta del 28 ottobre, è prevista una sessione di 

recupero il 30 ottobre 2017, alle ore 15, sede di via Maqueda, 172, Palermo 

Per gli studenti del Corso di Studi in Scienze dell'Amministrazione, 

dell'organizzazione e consulenza del lavoro (L-16) i Test si svolgeranno giorno 

26/10/2017 ore 10:00 presso l’Edificio 19 (Polo didattico) Aula n. 6.  

 



 

Per gli studenti dei Corsi di Studi in Scienze del Turismo (L-15)  ed in Sviluppo 

Economico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni (L-37) i Test si 

svolgeranno giorno 30 Ottobre 2017 presso il Dipartimento SEAS (Edificio 13) alle 

ore 12 in Aula III.  

Gli studenti del Corsi di Studi in Scienze del Turismo (L-15) – canale di Trapani, 

svolgeranno i test il giorno 31 Ottobre alle ore 9 presso il Polo Universitario. 

Per gli studenti del Corso di Studi in Consulente giuridico di impresa con sede a 

Trapani i test si svolgeranno giorno 28 ottobre 2017 presso la sede di lungomare 

Dante Alighieri ore 9.30 

 

 

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 DOCENTE REFERENTE ED 

INDIRIZZO MAIL 

Giurisprudenza Luciana De Grazia 

luciana.degrazia@unipa.it 

Consulente Giuridico d’Impresa Renato Mangano 

renato.mangano@unipa.it 

Sviluppo Economico, Cooperazione 

Internazionale e Migrazioni 

Rosalia Epifanio 

rosalia.epifanio@unipa.it 

Scienze del Turismo Rosalia Epifanio 

rosalia.epifanio@unipa.it 

Scienze dell’Amministrazione, 

dell’Organizzazione e Consulenza del 

Lavoro 

Antonio Perrone 

antonio.perrone@unipa.it 
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