
Gentili studenti, 
Ogni studente può verificare se gli siano stati attribuiti uno o più OFA alla 
pagina  https://www.unipd.it/graduatorie-ammissione (nella sezione Lauree magistrali a ciclo unico - Scuola 
di Medicina e Chirurgia). 
 
Gli studenti iscritti al 1° anno di corso nell'a.a. 2019/20 sono tenuti a soddisfare gli obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) mediante il superamento di un accertamento che consisterà in una prova online. 
In preparazione di questo accertamento sono stati preparati dei materiali di ripasso e di approfondimento 
disponibili al link 
https://elearning.unipd.it/dimed/course/index.php?categoryid=104 
In questa pagina potrete accedere alle sezioni dedicate ai singoli OFA: 
- Assolvimento OFA Matematica   
- Assolvimento OFA Fisica   
- Assolvimento OFA Cultura e Ragionamento Logico  
- Assolvimento OFA Chimica   
- Assolvimento OFA Biologia   
 
Il mancato superamento del test comporterà l’impossibilità di sostenere e verbalizzare l’esame della 
corrispondente disciplina (Biologia Generale per OFA in Biologia, Chimica e Propedeutica alla Biochimica per 
OFA in Chimica, Fisica e Biofisica per OFA in Fisica e Matematica, Scienze Umane per OFA in Ragionamento 
Logico) finché l'OFA stesso non sarà stato assolto. 
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi 
formativi aggiuntivi assegnati deve ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli stessi. 
 
Nelle date di 17 aprile 2020 (dalle ore 17.00), 7 settembre 2020 (dalle ore 10.30) verranno effettuati i test di 
verifica. Per sostenere la prova, lo studente dovrà aver effettuato già un accesso alla piattaforma in cui sono 
disponibili i tutorial per il “ripasso” e si registrerà con le proprie credenziali di Single Sign On.  
La sede di esame è presso il Complesso “Fiore di Botta”, aule informatiche del primo piano. 
Vi informiamo che 15 giorni prima della prima data del test saranno aperte le liste di iscrizione alla pagina 
Moodle https://elearning.unipd.it/dimed/course/index.php?categoryid=104 (all'interno delle singole sezioni 
di ogni OFA). 
Lo studente è tenuto ad iscriversi alla lista corrispondente ad ogni OFA da superare (ad esempio chi avesse 
n.3 OFA da assolvere è tenuto ad iscriversi a n. 3 liste). Si segnala che per iscriversi al test di assolvimento per 
l'OFA di Fisica e Matematica è necessario iscriversi alla lista di Matematica. 
 
Il test per l'assolvimento degli OFA sarà composto da 10 domande per Biologia, 10 per Chimica, 5 per Fisica 
e 5 per Matematica e 10 per Ragionamento Logico e avrà la durata di 15 minuti per ogni Test OFA (per l’OFA 
di Ragionamento Logico la durata del test sarà di 20 minuti). 
Verrà attribuito 1 punto per la risposta corretta e 0 punti se sbagliata o omessa. 
Si intende superato l'esame con il 70% del punteggio ovvero 7 punti per ogni Test OFA (per Fisica-Matematica 
quindi 7 punti complessivi). 
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