
 

 
 

AVVISO per debitori OFAi 
 
Gli studenti immatricolati nell’a.a. 2018-2019 (e gli iscritti ad a.a. precedenti) 
che non hanno ancora assolto l’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) di Matematica e/o di 
Lingua inglese possono assolvere tale obbligo entro le scadenze di seguito specificate: 
 

• immatricolati a.a. 2018-2019 a tempo pieno: entro il 30 settembre 2019; 
• immatricolati a.a. 2018-2019 part-time: entro il 30 settembre 2020 (termine del 

primo anno di corso); 
• iscritti ad anni accademici precedenti l’a.a. 2018/2019: entro il 30 settembre 2019; 
• immatricolati a.a. 2017-2018 part-time: entro il 30 settembre 2019 (termine del primo 

anno di corso). 
 
Si ricorda che lo studente che non avesse ancora assolto tutti gli OFA entro le 
scadenze sopra indicate, non potrà iscriversi al secondo anno, ma dovrà iscriversi 
come ripetente al primo anno. 
 
Le modalità per assolvere l’OFA entro l’a.a. 2018-2019 sono le seguenti: 
 

• Matematica: tutti gli studenti debitori devono effettuare il test per l’assolvimento 
O.F.A. lunedì 16 settembre 2019. Gli studenti debitori devono provvedere 
all’iscrizione tramite prenotazione all’appello disponibile nello Sportello internet 
studenti, sezione “Esami”; 
 

• Lingua inglese: tutti gli studenti debitori devono effettuare il test per l’assolvimento 
O.F.A. martedì 4 settembre 2019. Gli studenti debitori devono provvedere 
all’iscrizione tramite prenotazione all’appello disponibile nello Sportello internet 
studenti, sezione “Esami”. 

 
Bergamo, 28 giugno 2019 
 

La segreteria del Dipartimento 
 
 

i Sono “debitori OFA” gli studenti che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: 
a) studenti immatricolati a tempo pieno all’a.a. 2018-2019 che non hanno sostenuto o non hanno 
superato il TVI di settembre 2018 (si ricorda che gli studenti part-time immatricolati nell’a.a. 2018/2019 
potranno assolvere l’OFA entro il 30 settembre 2020); 
b) studenti immatricolati all’a.a. 2018-2019 che non hanno superato il TVI di settembre 2018 e non 
hanno raggiunto il 75% di frequenza al corso per l’assolvimento dell’OFA; 
c) studenti immatricolati all’a.a. 2018-2019 che non hanno superato il TVI di settembre 2018, hanno 
raggiunto il 75% di frequenza al corso per l’assolvimento dell’OFA, ma non hanno acquisito in misura 
soddisfacente i contenuti del corso (esito negativo del/i test svolti durante il corso); 
d) studenti iscritti ad a.a. precedenti l’a.a. 2018/19 che risultano non aver ancora assolto l’OFA. 
 

                                                      


