
AVVISO 

Si comunicano di seguito le modalità di assolvimento degli Obblighi formativi aggiuntivi per 

l’A.A. 2022/2023: 

VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE (VPI) E DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 

(OFA) 

L'accesso al Corso di Laurea è subordinato al superamento di una prova di ammissione secondo 

modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi, che recepisce le disposizioni del Decreto 

Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad 

accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento. 

Le conoscenze preliminari necessarie ad affrontare con profitto il corso sono quelle relative alle 

discipline di Biologia, Chimica e Fisica e Matematica. 

La verifica della preparazione iniziale (VPI) è obbligatoria per tutti gli immatricolati al 1° anno di corso 

ed è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze preliminari. La VPI viene verificata 

attraverso la prova di ammissione nazionale. 

Ai sensi della vigente normativa, gli studenti che abbiano superato la prova di ammissione ma che 

sulla base del punteggio riportato non raggiungano il livello minimo di preparazione iniziale 

relativamente alle discipline di Biologia, Chimica e Fisica e Matematica saranno immatricolati con gli 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

Il punteggio necessario per il superamento della VPI nelle discipline di Biologia, Chimica e Fisica e 

Matematica è fissato ad almeno 6 punti nella prova parziale di biologia, almeno 4 punti nella prova 

parziale di chimica e ad almeno 2 punti nella prova parziale di Fisica e Matematica. 

Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno di corso, anche attraverso l’attivazione 

di piani di recupero personalizzati sotto la responsabilità del docente e/o la frequenza di 

specifici corsi di recupero anche di tipo telematico a discrezione del Corso di Laurea.  

Gli OFA si considerano automaticamente assolti tramite il superamento dell’esame di profitto del 

corso integrato del primo anno di corso contenente il/i moduli oggetto di valutazione.  

La mancata attestazione del recupero degli OFA non consente allo studente l'iscrizione regolare agli 

anni successivi al primo, pertanto chi non avrà assolto il proprio obbligo sarà iscritto in qualità di fuori 

corso nell'anno accademico successivo. 
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