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Oggetto: Obblighi Formativi Aggiuntivi – Coorte 2018-19 

 

Caro Studente, cara Studentessa, 

 

Il mancato raggiungimento di un punteggio minimo al test di ammissione, nello specifico 

per il Cdl in Infermieristica la soglia di 5/10 e 3/10 rispettivamente per Biologia e Chimica, 

da origine a Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Lo studente dovrà sostenere con esito 

positivo un apposito test,  entro il primo anno di corso (30/09/2019). Il superamento del test 

non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene 

comunque verbalizzato nel libretto online e le attività relative non fanno parte del piano 

di studio. 

 

In cosa consiste l’attività didattica degli OFA?  

Allo studente con l’obbligo formativo in una o entrambe le discipline viene fornito un 

codice di accesso tramite il quale registrandosi sul sito www.edises.it/OFA_2019 può 

accedere ad un corso on-line. In particolare, il corso prevede alla fine di ogni capitolo, 

una serie di esercizi dedicati (quiz a risposta multipla) che consentono di valutare il grado 

di apprendimento degli argomenti in quanto permettono di conoscere se la risposta data 

è corretta o sbagliata in base ad un codice colore semplice e immediato. Gli argomenti 

trattati sono argomenti di base di Biologia e di Chimica la cui conoscenza è richiesta per 

frequentare il corso di Infermieristica. 

 

Ci sarà una verifica finale di profitto? 

L’assolvimento degli OFA dovrà essere certificato con un test finale a cui si accederà alla 

fine del corso iscrivendosi sulla piattaforma UNIWEB dal 1 giugno 2019 al 23 giugno 2019 e 

il cui esito verrà registrato sul libretto personale. Sono programmate tre date che ti 

verranno comunicate in seguito in cui sarà possibile sostenere il test finale.  

Prima data:  

29 aprile 2019 Aula Morgagni – Policlinico Universitario – Via Giustiniani 2, Padova  

OFA Biologia ore 9.30 – OFA Chimica ore 10.30 

Seconda data: 

26 giugno 2019 Aula Morgagni – Policlinico Universitario – Via Giustiniani 2, Padova  

OFA Biologia ore 9.30 – OFA Chimica ore 10.30 

 

Perché è obbligatorio superare il test finale?  

Il test dovrà essere sostenuto con esito positivo entro il 30 settembre 2019 per poter scriversi 

come studenti regolari al secondo anno di corso laurea. Possiamo dire che il superamento 

degli OFA e del Tirocinio sono due vincoli richiesti allo studente per potersi iscriversi 

regolarmente al secondo anno. 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento potrai rivolgerti alla Segreteria del Corso di Laurea in  

Infermieristica scrivendo al seguente indirizzo cdl.infermieristica@unipd.it 

 

Cordiali saluti, 

 

Prof. Oriano Marin 

vice-presidente del CDL di Infermieristica 

 

Padova, Maggio 30, 2019 
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