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Premessa: gli obblighi formativi aggiuntivi. 

La normativa vigente prevede che i Regolamenti Didattici di Ateneo, e in particolare gli 

ordinamenti didattici dei corsi di studio che ne sono parte integrante, contengano: per le 

lauree triennali la definizione delle conoscenze richieste per l’accesso, le modalità di verifica 

e l’indicazione degli obblighi formativi aggiuntivi in caso tale verifica non sia positiva; e per 

le lauree magistrali, la determinazione e le modalità di verifica del possesso di opportuni 

requisiti curriculari e dell’adeguatezza della personale preparazione. 

Tali informazioni in LCU, sono contenute nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, 

in quanto soggette a variazioni frequenti, puramente operative, che non incidono sulla 

struttura e coerenza dell’ordinamento nel suo complesso. 

 

Disciplina. 

Gli studenti che intendano iscriversi a un Corso di laurea LCU devono essere in possesso dei 

requisiti di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero, 

riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Il possesso da parte dello studente delle conoscenze richieste per l’accesso è verificato da 

apposita Commissione (da ora ‘Commissione OFA’), nominata annualmente dalla Scuola di 

Ateneo su proposta del Coordinatore del Corso di Studi, tramite una prova di accesso (test, 

colloquio o altra prova ritenuta idonea). 

Le informazioni riguardanti i contenuti, la tipologia, le scadenze e le modalità di iscrizione e 

di svolgimento della prova di accesso sono pubblicate sul sito web del Corso di laurea. 

Nel caso in cui la verifica delle conoscenze non risultasse positiva, la Commissione che valuta 

la prova di accesso – prova che può essere somministrata anche dall’ufficio commerciale -, 

assegna allo studente immatricolato precisi obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare 

entro il primo anno di corso. 

Il Consiglio della Scuola per le attività undergraduate e graduate approva all’inizio di ogni 

anno accademico, su proposta del Coordinatore del CdS, specifiche attività di recupero che 

possono consistere, ad esempio, in programmi di letture individuali e successive esercitazioni 

svolte da docenti del Corso, tutor, cultori della materia; programmi di approfondimento su 

piattaforma moodle.  

L’obbligo si intende assolto esclusivamente con il superamento dell'esame di verifica nei 

successivi tre appelli che verranno organizzati nel corso dell'anno accademico. 
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Il contenuto e le modalità dell’esame di verifica sono stabilite dalla Commissione OFA del 

CdS. 

Lo studente che al 31 ottobre del primo anno di Corso risulti non aver assolto gli obblighi 

formativi aggiuntivi può iscriversi, per l’anno accademico successivo, come ripetente del 

primo anno. 

Assolto l’obbligo formativo, lo studente s’iscrive al secondo anno di corso adeguandosi 

all’ordinamento attivo in quel momento per tale anno. 
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