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Allegato al verbale del Consiglio di Corsi di Studio aggregato del 3 marzo 2021 

  

DELIBERA n. 3-5.1 del 03/03/2021 

 

Attribuzione OFA per studenti immatricolati a  seguito di trasferimento, di rinuncia o di     

decadenza 

Il Consiglio di Corsi di Studio Aggregato di Economia e Management, 

VISTO l’art. 26 dello Statuto di Ateneo emanato con  D.R. n. 616 del 14 settembre 2020; 

VISTO l’art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale  n. 1254 del 20 

dicembre 2019;  

VISTO l’art. 3 del Regolamento studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 253 del 20 aprile 2020; 

VISTA la delibera n. 2-14.1 del 27 gennaio 2021 con cui il CCSA ha approvato l'adesione al Test On 

Line CISIA (TOLC-E) anno 2021, quale strumento di orientamento e di valutazione delle capacità 

iniziali per l’immatricolazione ai Corsi di Laurea Triennali del Dipartimento di Economia e 

Management e ha stabilito le modalità di attibuzione e di assolvimento degli OFA; 

RILEVATO che si rende necessario confermare le modalità di attribuzione degli OFA agli studenti che 

si iscrivono a Corsi di Studio triennali attivati dal Dipartimento di Economia e Management a seguito 

di trasferimento da corsi attivati dall’Università degli Studi di Brescia o da altro Ateneo, o già in 

possesso di una laurea di primo o di secondo livello o a ciclo unico stabilite con la delibera 6-5.4 del 

4 giungno 2020 per gli studenti che si immatricolavano all’a.a. 2020/2021; 

ACQUISITO il parere della prof.ssa Giorgia Oggioni, Coordinatore della Commissione test orientativo 

e recupero OFA; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di confermare che: 

1- Gli studenti in possesso di titolo di laurea di primo o secondo livello o a ciclo unico che 

intendano iscriversi ai Corsi di studio triennali del Dipartimento di Economia e Management 

sono esonerati dalla prova TOLC-E e sono, conseguentemente, esonerati dagli OFA di 

matematica; 

2- Gli studenti, che hanno sostenuto il TOLC-E e che risultano immatricolati ad uno dei Corsi di 

Studio triennali attivati dal Dipartimento di Economia e Management, nel caso avessero 

assegnati gli OFA di matematica  ed volessero effettuare un cambio di Corso mantengono gli 

OFA di matematica presenti nella loro carriera; 
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3- Agli studenti che effettuano un passaggio di corso da un altro Dipartimento dell’Ateneo o un 

trasferimento da altro Ateneo, senza aver sostenuto e superato esami utili per l’acquisizione 

delle conoscenze di base di matematica: 

- vengono assegnati gli OFA di matematica se non hanno sostenuto un test di ingresso 

oppure se hanno sostenuto un test di ingresso non comprendente aree atte alla 

valutazione delle conoscenze di base di matematica; 

- possono essere assegnati gli OFA di matematica se hanno sostenuto un test di ingresso 

diverso da un TOLC ma comprendente aree atte alla valutazione delle conoscenze di 

base di matematica, previa valutazione della Commissione test orientativo e recupero 

OFA; 

- vengono assegnati gli OFA di matematica se hanno già sostenuto il TOLC-E senza 

superare la soglia di sufficienza prestabilita dal CCSA del Dipatimento di Economia e 

Management. In caso contrario, gli OFA di matematica non vengono assegnati;  

- vengono assegnati gli OFA di matematica se hanno già sostenuto un TOLC  diverso dal 

TOLC-E, ma comprendente l’area di matematica oppure le  aree di matematica e fisica, 

conseguendo un punteggio inferiore al 30% del punteggio massimo conseguibile nella 

sessione di matematica oppure nelle aree di matematica e fisica del TOLC sostenuto. In 

caso contrario non vengono assegnati gli OFA di matematica. Le aree di 

logica/ragionamento logico, di  comprensione verbale, di conoscenza della lingua 

inglese e di altre materie scientifiche non vengono considerate in tale valutazione. Nello 

specifico, la definizione del punteggio massimo conseguibile e delle relative soglie sono 

così definite: 

TEST  Sezioni di riferimento Punteggio massimo 

conseguibile 

Soglia 30% 

TOLC-I 

English TOLC-I 

MATEMATICA 20 punti 6 punti 

TOLC-F 

English TOLC-F 

MATEMATICA  

e 

FISICA 

14 punti 4 punti 

TOLC-S MATEMATICA DI BASE 20 punti 6 punti 

TOLC-B MATEMATICA DI BASE   

e  

FISICA 

30 punti 10 punti 

TOLC-AV MATEMATICA  

e 

FISICA 

16 punti 5 punti 

  

4- Gli studenti che effettuano un passaggio di corso da un altro Dipartimento dell’Ateneo o un 

trasferimento da altro Ateneo e che non abbiano sostenuto un test di ingresso ma abbiano 

superato degli esami utili per acquisire le conoscenze di base di matematica possono essere 

esonerati dagli OFA di matematica previa valutazione della Commissione test orientativo e 

recupero OFA. 
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5- Le indicazioni di cui ai punti 3 e 4 si applicano anche agli studenti che si iscrivono ai Corsi di 

studio triennali del Dipartimento a seguito di rinuncia o decadenza. 

Il Segretario Verbalizzante 

Prof.ssa Giorgia Oggioni 

firmato digitalmente 

Il Presidente 

Prof. Luca Bertazzi 

firmato digitalmente 
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