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Modalità di recupero degli OFA di matematica (a.a. 2022/2023) 

A partire dall’a.a. 2022/2023, per assolvere gli OFA di matematica, lo studente deve svolgere 
correttamente almeno tre dei nove esercizi della parte “Esercizi” degli esami degli insegnamenti 
di Matematica Generale (per gli studenti iscritti ad EGA e BF) e di Matematica I (per gli studenti 
iscritti ad EAD). 

Gli studenti che devono recuperare gli OFA di matematica possono scegliere tra due alternative: 

1) Alternativa 1: Assolvere solo gli OFA di matematica (che nel libretto dello studente vengono 
caricati come “Elementi di Base: Matematica”). 

2) Alternativa 2: Assolvere gli OFA di matematica e, al contempo, sostenere l'esame di 
“Matematica Generale/Matematica I”. 

Lo studente con OFA che sceglie l’Alternativa 1 deve iscriversi solo all'appello di "Elementi di Base: 
Matematica".  

Lo studente con OFA che sceglie l’Alternativa 2 deve iscriversi sia all’appello di "Elementi di base: 
Matematica" sia all’appello di “Matematica Generale/Matematica I”. L’iscrizione all’appello di 
“Matematica Generale/Matematica I” è consentita solo dopo essersi iscritti all’appello di "Elementi 
di base: Matematica”.  

Per le modalità d’esame degli insegnamenti “Matematica Generale/Matematica I” si rimanda ai 
syllabus dedicati ed alle comunità didattiche dei rispettivi insegnamenti.  

 
Gli studenti iscritti al primo anno (matricole a partire dall’a.a. 2022/2023) con OFA di matematica 
non possono sostenere gli esami di profitto degli insegnamenti appartenenti alle aree di economia 
politica, di informatica, di matematica e di statistica, prima dell’assolvimento dei suddetti OFA.  

 

Gli studenti che si sono immatricolati nell’a.a. 2021/2022 (o precedenti) e che non hanno recuperato 
gli OFA di matematica entro il 29 giugno 2022 (data dell’ultimo appello di recupero degli OFA di 
matematica prevista nell’a.a. 2021/2022) sono ammessi all’a.a. 2022/2023 mantenendo gli OFA di 
matematica, maturati all’atto dell’immatricolazione. Tali OFA di matematica devono essere 
recuperati secondo le nuove modalità sopra descritte. Questi studenti non possono sostenere gli 
esami di profitto appartenenti alle aree di economia politica, di informatica, di matematica e di 
statistica, prima dell’assolvimento dei suddetti OFA.  
 

La lista completa degli insegnamenti di ogni Corso di Studio bloccati dagli OFA di matematica è 
disponibile alla pagina https://www.unibs.it/it/ofa-economia 
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