
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

AVVISO RECUPERO OFA in modalità computer based 

OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI A. A. 2017/2018 

Si avvisano gli studenti con OFA che in data 30 gennaio 2018 presso l’aula 6 dell’Edificio 19 alle ore 9,00 

verrà somministrato il Test di Recupero OFA 2017/2018, in modalità computer based. 

Coloro che sono impossibilitati a partecipare potranno effettuare il test mercoledì 31 gennaio 2018 dalle 

12,00 alle 13,00, sempre all’Edificio 19. 

Lo studente dovrà inserire i propri dati anagrafici e selezionare il CdS di appartenenza; poi confermata 

l’identità partirà l’esame. 

E’ importante che lo studente abbia il proprio NUMERO DI MATRICOLA, CODICE FISCALE e 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO per poter svolgere la prova che durerà circa 30 minuti. 

Si ricorda che  come indicato nelle Note della tabella sotto riportata, il debito formativo si può considerare 

assolto anche mediante il superamento dell’esame della materia corrispondente. 

Lo studente che non assolva gli obblighi formativi aggiuntivi assegnatogli entro il primo anno di Corso 

non potrà sostenere esami dell’anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione. 

Si ricorda che per ogni chiarimento sono disponibili dei Tutor OFA per ogni area disciplinare,  

Si riportano di seguito i nominativi e gli indirizzi a cui fare riferimento: 

 Tutor Dott.ssa Cecilia Franchina, Mail cecilia.franchina@alice.it 

 Tutor Dott.ssa Ornella Rizzo, Mail ornellarizzo1683@gmail.com 

Link alla pagina web: https://portale.unipa.it/scuole/scienzegiur.ecosociali/orientamento.html 

 

Manager della Didattica della Scuola 

Dott. ssa Alessia Vaccaro, email: alessia.vaccaro@unipa.it 
 
Servizio di supporto per recupero OFA – Centro di Orientamento e Tutorato 

Dott.ssa Ernesta Cristina Scalia (COT – ernesta.scalia@unipa.it oppure tel. 091/23865512 il lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00)  

 

MODALITÀ DI RECUPERO OFA 

PER L’A.A. 2017/2018 
 

CdS - Sede OFA da 

assolvere 

Livello Note 

Giurisprudenza  

(LMG-01) 

Palermo- Trapani  

Diritto Avanzato 

Diritto costituzionale 

Storia del diritto romano 

Filosofia del diritto 

https://portale.unipa.it/scuole/scienzegiur.ecosociali/orientamento.html
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=17151&oidInsegnamento=112441&cid=287441
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=17151&oidInsegnamento=109316&cid=287441
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam?oidCurriculum=17151&oidInsegnamento=109351&cid=287441


Inglese A2 (base) 
Inglese giuridico 

Consulente giuridico di 

impresa- (L-14) 

Trapani 

Diritto Base 

Storia del diritto medievale e moderno 

Diritto costituzionale e libertà fondamentali 

Diritto costituzionale: organizzazione 

territoriale dello Stato 

Inglese A2 (base) 
Abilità linguistiche 

Sviluppo Economico, 

Cooperazione 

Internazionale E 

Migrazioni (L-37) 

Palermo 

Matematica Avanzato 
Matematica 

Inglese A2 (base) 
Lingua Inglese 

Scienze del Turismo (L–

15) 

Palermo, Trapani 

Matematica Avanzato 
Matematica ed elementi di informatica 

Inglese A2 (base) 
Lingua Inglese 

Scienze delle 

amministrazioni, delle 

organizzazioni e 

consulenza del lavoro (L-

16) 

Palermo 

Matematica Base 
 

Inglese A2 (base) 
Lingua e traduzione inglese 

 

http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/dettaglioInsegnamento.seam;jsessionid=C24A586C6E42141B1671886117BDAAD3?oidCurriculum=17262&oidInsegnamento=110346&cid=283644

