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OGGETTO: 8. OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI - CRITERI SUGLI OBBLIGHI 
FORMATIVI AGGIUNTIVI CHE VERRANNO RESI NOTI ATTRAVERSO L'AVVISO DI 
AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA PER L’A.A. 2018-2019. 

 

La Presidente ricorda al Consiglio quanto previsto dall’art. 6 del Decreto 22 ottobre 2004, 
n.270: 
Requisiti di ammissione ai corsi di studio 
 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto 
idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, 
coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il 
possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi 
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le 
modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte 
eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica 
non é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo 
anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi 
di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione 
inferiore ad una prefissata votazione minima. 
 
L’attuale Regolamento didattico del Corso di Studio non risulta tuttavia essere adeguato alla 
normativa dato che gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) vengono assolti con il 
superamento di un esame e non con un apposito test. 
Su precisa istanza della Scuola all’Ufficio Offerta Formativa ed Assicurazione della qualità 
dell’Ateneo è pervenuto il riscontro positivo al fine di procedere alla modifica del 
Regolamento didattico (art.2) prevedendo anziché: 
"Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo 
anno di iscrizione al Corso di laurea magistrale con le seguenti modalità: superando uno 
specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione" 
 
la seguente nuova stesura dell'art. 2 "Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere 
soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea magistrale 
con le seguenti modalità: frequentando corsi di recupero con prova finale sostenendo un 
apposito test". 
 
La Presidente propone pertanto l’attivazione di tutorial e di una modalità di test on line per il 
recupero degli OFA con il conseguente inserimento nel libretto Uniweb degli OFA stessi, 
che dovranno essere sanati come previsto dalla nuova stesura dell’art. 2 di cui sopra. 
La piattaforma Moodle, grazie alla fattiva collaborazione della Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria, che ospiterà l’attivazione di tutorial e di una modalità di test on line per il 
recupero OFA sarà resa operativa con supporto della prof.ssa Braghetta e di altri docenti 
del 1° anno. 
 
La Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito.  
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Il Consiglio si esprime unanime con parere favorevole in merito alla modifica del 
Regolamento didattico come sopra riportato ed alla modalità prevista per il recupero deli 
OFA. 
Tale delibera, per ragione d’urgenza, si intende redatta, letta e approvata seduta stante. 


