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Allegato 2
SCIENZE DEL TURISMO - SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE –
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Dipartimento di Scienze della Formazione

La graduatoria di merito terrà conto del voto di diploma della scuola secondaria superiore
La soglia minima per l’iscrizione senza OFA è 72/100.
Gli OFA potranno essere colmati superando apposite attività consistenti in corsi zero o corsi
integrativi, con frequenza obbligatoria pari a n. 24 ore per il corso di Laurea L15 Scienze del
Turismo e di n. 20 ore per i corsi di L19 Scienze dell’educazione e della Formazione e L24
Scienze e tecniche psicologiche, come di seguito specificato:
PER SCIENZE DEL TURISMO L15

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva
Lo studente, per soddisfare gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), dovrà seguire e svolgere
attività/corsi integrativi nonché superare una prova di verifica dell'apprendimento prima di poter
sostenere esami di profitto. A tal fine saranno organizzati corsi zero, con frequenza obbligatoria
per un numero di ore pari almeno a ventiquattro (24), che si svolgeranno completata la procedura
di immatricolazione secondo lo scorrimento e il completamento delle graduatorie. I suddetti corsi
zero riguarderanno le seguenti discipline: Il mondo e i suoi Paesi. Elementi di Geografia di base
(12 ore); Elementi di Matematica di base (6 ore); Esercitazioni di scrittura (12 ore); Esercitazioni
di Lingua inglese (20 ore). Eventuali altre sessioni di recupero OFA, le cui modalità saranno
definite dal Consiglio del CdS, saranno collocate nel secondo semestre didattico.

PER SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L19

2.3 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva
Gli Studenti che avranno conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una
votazione pari o superiore a 72/100 (o equivalente secondo le tabelle ministeriali di conversione in
60esimi) saranno immatricolati senza Obblighi Formativi Aggiunti.
Gli Studenti che avranno conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una
votazione inferiore a 72/100 (o equivalente secondo le tabelle ministeriali di conversione in 60esimi),
collocati utilmente in graduatoria, possono iscriversi al primo anno del corso di laurea ma vengono
ammessi con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che dovranno essere colmati entro il primo
anno di corso.
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Per l’assolvimento degli OFA il Consiglio di CdS organizza corsi specifici della durata di 20 ore
che, attraverso modalità di lezioni frontali e/o laboratoriali in presenza e/o a distanza, intendono
favorire l’acquisizione e/o il recupero di conoscenze e abilità rispetto al percorso di studi previsto.
I corsi sono pubblicizzati sulla pagina web del CdS, con l’indicazione degli obiettivi formativi, dei
contenuti e dei criteri di valutazione per il superamento della prova di verifica dell’apprendimento.
La prova di verifica si svolgerà a conclusione dei corsi OFA e, per coloro che non dovessero
superarla, in almeno altri due momenti nel corso dell’anno accademico.

PER SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L24

2.3

Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva

Gli Studenti che avranno conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una
votazione inferiore a 72/100 (o equivalente secondo le tabelle ministeriali di conversione in 60esimi),
collocati utilmente in graduatoria, possono iscriversi al primo anno del corso di laurea ma vengono
ammessi con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che dovranno essere colmati entro il primo anno
di corso. Per l’assolvimento degli OFA il Consiglio di Corso di Studi organizza corsi specifici della
durata di 20 ore attraverso modalità di lezioni frontali e/o laboratoriali, in presenza e/o a distanza.
I corsi intendono favorire l’acquisizione e/o il recupero di conoscenze e abilità di base rispetto al
percorso di studio previsto. I corsi si svolgeranno appena completata la procedura di
immatricolazione e di eventuale scorrimento delle graduatorie. I corsi sono pubblicizzati sulla
pagina web del Corso di Studi, con l’indicazione degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei criteri
di valutazione per il superamento della prova di verifica dell’apprendimento. La prova di verifica si
svolgerà a conclusione dei corsi OFA e, per coloro che non dovessero superarla, in almeno altri due
momenti nel corso dell’anno accademico. Gli studenti non potranno sostenere esami di profitto
senza avere soddisfatto tutti gli OFA loro assegnati.

