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Attribuzione OFA di matematica
Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) di Matematica sono attribuiti:
1. Agli studenti che nel test TOLC-E (TOLC@CASA) ottengono un punteggio inferiore
alla soglia di sufficienza stabilita. Per l’a.a. 2020-2021 tale soglia è pari a 4 su 13 punti
per la sola sezione di matematica;
2. Agli studenti che non hanno sostenuto il test TOLC-E (TOLC@CASA);
3. Agli studenti che effettuano un’immatricolazione tardiva e che non abbiano sostenuto il
TOLC-E (TOLC@CASA) oppure l’abbiano sostenuto senza raggiungere la soglia di 4
su 13 nella sezione di Matematica.

Recupero delle conoscenze di base di matematica
Tutti gli studenti ai quali sono stati attribuiti gli OFA di Matematica sono invitati a frequentare
il corso MOOC di “Matematica di Base” erogato online da CISIA, accessibile a chiunque in
maniera libera e gratuita. Per maggiori informazioni si veda il sito CISIA
https://www.cisiaonline.it/archivio-mooc/home/
In aggiunta, nelle Comunità Didattiche dei corsi di Matematica Generale e del corso di
Matematica I, sono disponibili delle video lezioni sugli argomenti di base di matematica.
Questi corsi online hanno la finalità di informare e orientare gli studenti su come superare le
lacune sugli argomenti di base dell’area matematica.
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Assolvimento degli OFA di matematica (a.a. 2020/2021)
Per assolvere agli OFA di Matematica, lo studente deve superare un test di verifica finale
online relativo alle conoscenze di base di matematica, organizzato in più date, da Novembre
2020 a Luglio 2021, funzionali al calendario delle lezioni e degli esami di profitto. I contenuti
del test di verifica finale sono i medesimi di quelli previsti per l’area di matematica del TOLCE (si veda il syllabus per il TOLC-E (TOLC@CASA) disponibile alla seguente pagina
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/struttura-della-prova-e-syllabus/).
Il calendario dei test di verifica finale verrà comunicato all’inizio delle lezioni dell’a.a.
2020/2021.
Gli studenti iscritti al primo anno (matricole a partire dall’a.a. 2020/2021) con OFA di
Matematica non possono sostenere alcun esame di profitto appartenente alle aree di economia
politica, di informatica, di matematica e di statistica, ossia gli esami di profitto riguardanti gli
insegnamenti dei S.S.D. SECS-S/01, SECS-S/06, MAT/09 (ad eccezione di Abilità
informatiche), ING-INF/05, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, prima
dell’assolvimento degli OFA di Matematica.
Gli studenti (matricole a partire dall’a.a. 2020/2021) che entro il primo anno di corso non
hanno assolto agli OFA di Matematica verranno ammessi al secondo anno del corso di studi
ai quali sono iscritti, ma non potranno sostenere alcun esame di profitto appartenente alle aree
di economia politica, di informatica, di matematica e di statistica, ossia gli esami di profitto
riguardanti gli insegnamenti dei S.S.D. SECS-S/01, SECS-S/06, MAT/09 (ad eccezione di
Abilità informatiche), ING-INF/05, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, prima
dell’assolvimento degli OFA di Matematica.
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