A.A. 2021-2022
VERIFICA ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE
E ATTRIBUZIONE OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Studenti/esse immatricolati/e primo anno
Corso di Laurea
Ingegneria per l’Ambientale e la Sicurezza del Territorio
Il test per la verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli/delle immatricolati/e al Corso di
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e la Sicurezza del Territorio, si terrà
Venerdì 26 novembre 2021 alle ore 15,00
presso l’Aula A – Paolo Borsellino del DIAm (cubo 40C, ponte coperto)
Il test avrà la durata di 45 minuti e sarà composto da 30 (trenta) domande a risposta aperta su
argomenti di logica, comprensione di testi nonché su argomenti di base delle scienze matematiche,
chimiche e fisiche.
Il test servirà per verificare le conoscenze sopraindicate e permetterà di individuare gli/le
studenti/esse con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Per superare il test è necessario ottenere un punteggio maggiore o uguale a 16 (sedici) su 30
(trenta).
Ogni risposta inesatta comporterà un punteggio negativo di -0,5 (meno zero virgola cinque) che si
sommerà ad un punteggio pari ad 1 (uno) per ogni risposta esatta, concorrendo al punteggio
complessivo. Le mancate risposte verranno conteggiate 0 (zero).
Gli/Le studenti/esse dovranno presentarsi muniti di Green Pass e di documento d’identità (carta
d’identità o passaporto) in corso di validità.
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) sarà attribuito a coloro i/le quali conseguiranno nel test un
punteggio inferiore a 16/30 oppure nel TOLC-I, modalità TOLC@casa, un punteggio inferiore a 9/50.
La mancata partecipazione al test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale è equiparata al suo
esito negativo, con contestuale attribuzione dell’OFA allo studente assente.
Estinzione obblighi formativi
Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) sono estinti secondo quanto di seguito riportato:
- con un punteggio pari o superiore a 9/50 al test CISIA TOLC-I (modalità TOLC@casa)
- con un punteggio superiore a 16/30 nel test per la verifica della preparazione iniziale del
26/11/2021;
-con il superamento di 1 (uno) insegnamento del primo anno di corso.
Il mancato recupero degli OFA comporterà l’impossibilità di sostenere gli appelli d’esame di
tutti gli insegnamenti del secondo anno.

Con Decreto Direttoriale n° 84 del 22/11/2021 è stata nominata la seguente Commissione
per l’espletamento della procedura di cui sopra:
Presidentessa: prof.ssa Manuela Carini,
Componenti: prof. Sergio Santoro, prof.ssa Carmelina Costanzo, prof. Paolo Zimmaro, prof.
Massimo Zupi;

