
 
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA) 

 

 
1. La normativa vigente prevede che i Regolamenti Didattici di Ateneo e in particolare gli ordinamenti 

dei Corsi di Studio che ne sono parte integrante contengano la definizione delle conoscenze richieste 

per l’accesso, le modalità di verifica e l’indicazione degli obblighi formativi aggiuntivi nel caso in 

cui la verifica riveli delle lacune (sanabili). 

 

2. Gli studenti che intendano iscriversi ai Corsi di Studi Triennale e Magistrale dell’Ateneo devono 

essere in possesso delle conoscenze di base richieste per l’accesso. La verifica di tali conoscenze 

avviene tramite un test scritto, che è possibile erogare anche in modalità telematica, che si svolge 

annualmente in fase di iscrizione e, in caso di esito negativo, può essere ripetuto fino al superamento 

da ottenersi entro il primo anno di corso. Le informazioni riguardanti le scadenze e le modalità di 

iscrizione e di svolgimento della prova OFA sono pubblicate sul sito web dell’Ateneo.  

 

3. Il test è composto da una batteria di domande a risposta multipla relative a cultura generale, lingua 

italiana e inglese (al livello richiesto a seconda del CdS per il quale avviene l’immatricolazione), 

elaborate da un’apposita Commissione nominata annualmente, che potrà articolarsi in 

sottocommissioni che si occuperanno degli specifici CdS. 

 

4. Nel caso in cui le prove sostenute non soddisfino i requisiti di sufficienza fissati dalla suddetta 

Commissione, ma palesino lacune recuperabili, allo studente verranno assegnati precisi obblighi 

formativi aggiuntivi (OFA) in relazione allo svolgimento della prova insufficiente, che è tassativo 

soddisfare entro il primo anno di corso. La Commissione preposta fisserà altresì i requisiti minimi di 

sufficienza da raggiungere, pena l’impossibilità di immatricolarsi al Corso di Laurea. Le attività di 

recupero (corsi di azzeramento) possono consistere in programmi di letture individuali e successive 

esercitazioni svolte da Docenti del CdS, Tutor, Cultori della materia, ecc. oppure in appositi Corsi 

telematici. Questi ultimi saranno erogati tanto ad inizio anno quanto in itinere, al fine di consentire il 

superamento delle lacune. 

 

5. L’obbligo si intende assolto dopo un colloquio o un test di verifica, da svolgere entro il termine del 

primo anno di corso, sotto diretto controllo della Commissione, che ne stabilisce i tempi e le modalità. 

 

 

 

  



 
ESEMPIO DI TEST DI INGRESSO OFA 

(CULTURA GENERALE – ITALIANO – INGLESE) 

 
 

1. L’Italia è: 

a) una monarchia costituzionale 

b) una repubblica federale 

c) una repubblica parlamentare 

d) una repubblica presidenziale 

 

2. La capitale della Corea del Sud è: 

a) Pyongyang 

b) Bangkok 

c) Hanoi 

d) Seoul 

 

3. In quale città italiana si trova la Galleria degli Uffizi? 

a) Firenze 

b) Milano 

c) Torino 

d) Roma 

 

4. La Seconda Guerra Mondiale è terminata nel: 

a) 1933 

b) 1943 

c) 1948 

d) 1945 

 

5. L’insieme dei Paesi che adottano l’euro come moneta si definisce: 

a) Europass 

b) Eurozona 

c) Eurasia 

d) Eurodominio 

 

6. Il FMI (Fondo monetario internazionale) si occupa perlopiù di: 

a) concedere prestiti agli Stati membri 

b) promuovere il rispetto dei diritti umani 

c) giudicare i crimini di guerra 

d) accrescere i livelli di nutrizione 

 

7. Col termine “Brexit” si fa riferimento: 

a) alla crisi economica in Grecia iniziata nel 2009 

b) all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea 

c) alla politica di segregazione razziale istituita nel 1948 in Sudafrica 

d) alla legge elettorale attualmente in vigore in Italia 

 

 



 
8. La sigla ONG vuol dire: 

a) Organizzazioni Nazionali Governative 

b) Organizzazioni Non Governative 

c) Organizzazioni Contro la Guerra 

d) Organizzazioni per la Nuova Globalizzazione 

 

9. Quale tra le seguenti frasi è corretta in italiano? 

a) credo che sia opportuno intervenire 

b) ho saputo che tua madre si chiami Marta 

c) se avrei potuto, sarei venuto alla manifestazione 

d) speravo che tu saresti diverso, invece ti comporti come loro 

 

10. Quale tra le seguenti frasi contiene un errore di ortografia? 

a) qual è il cognome del professore? 

b) ho dimenticato a casa la giustificazione 

c) non si tratta di un diritto, ma di un interesse legittimo 

d) la scatola è piena di cioccolattini. 

 

11. Quale tra le seguenti frasi contiene un errore di punteggiatura? 

a) Lei gli chiese: “sei sveglio oppure dormi ancora”. 

b) Vorrei dare uno sguardo al giornale che stai leggendo. 

c) Che meravigliosa giornata! 

d) Ti piacciono così tanto i girasoli? 

 

12. Questo articolo di giornale si … su una questione di attualità. Qual è la parola mancante? 

a) verte 

b) presta 

c) aggiusta 

d) sofferma 

 

13. Nella frase si tratta di una spiegazione plausibile, il termine plausibile si potrebbe sostituire 

con: 

a) impossibile 

b) ammirevole 

c) verosimile 

d) inaccettabile 

 

14. Il termine management appartiene al lessico: 

a) dell’economia 

b) della psicologia 

c) del diritto 

d) della gastronomia 

 

 

 

 

 



 
15. Quale aggettivo manca nella frase ha raggiunto gli obiettivi che si era …? 

a) puntato 

b) praticato 

c) predisposto 

d) prefissato 

 

16. La parola italiana pertanto significa? 

a) infatti 

b) appunto 

c) quindi 

d) nonostante 

 

17. My sister has been in hospital ________________. 

a) of seven days. 

b) for seven days. 

c) until seven days. 

d) by seven days. 

 

18. My friend Jane _________________ to the gym on Tuesday afternoon. 

a) always goes 

b) always is going 

c) are going always  

d) go always 

 

19. This is ___________________ winter of the last twenty years. 

a) colder 

b) cooler 

c) cool 

d) the coldest 

 

20. Sue and Ted __________________________ a film at home last night. 

a) watching 

b) have watched 

c) watched 

d) watch 

 

 

 


