
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI NEI 
CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DELLA FACOLTÀ DI 

MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2021/2022 
 
 
 

 
 

Articolo 1 
(Requisiti per l’accesso ai corsi. Obblighi formativi aggiuntivi.) 

 
1. I requisiti richiesti per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia consistono nel possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero di 
altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo nonché nel possesso di un’adeguata preparazione iniziale nelle 
discipline oggetto dei corsi. 

2. Il possesso delle conoscenze richieste per l’accesso, definite dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio, è 
accertato attraverso le risposte fornite dai candidati ai quesiti disciplinari somministrati nelle prove di 
ammissione ai corsi. 

3. In conformità con quanto previsto dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio, sono attribuiti obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA) nelle materie nei medesimi indicate agli studenti che, pur avendo ottenuto un 
punteggio utile ai fini dell’immatricolazione, non abbiano risposto correttamente ad almeno il 50% dei quesiti 
relativi a ciascuna delle materie in questione somministrati nelle prove di ammissione.  
 

 
Articolo 2 

(Assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi) 
 

1. I Consigli dei corsi di laurea organizzano, anche tramite formazione a distanza, corsi intensivi e di recupero 
riservati agli studenti cui sono stati attribuiti OFA, finalizzati a consentire il recupero delle carenze iniziali e la 
proficua fruizione delle lezioni dei corsi. 

2. Gli OFA si ritengono assolti avendo frequentato i corsi intensivi e di recupero di cui al comma precedente e 
avendo sostenuto con esito positivo il test di cui all’articolo 4.  

3. In conformità con l’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 270/2004 gli OFA devono essere assolti necessariamente 
entro il primo anno di corso. Gli studenti che non abbiano recuperato il debito formativo entro il primo anno 
di corso con le modalità descritte al comma precedente non possono sostenere gli esami di profitto previsti 
nel secondo anno di corso. 

 
 

Articolo 3 
(Corsi intensivi e di recupero) 

 
1. Per l’a.a. 2021/2022 i corsi intensivi e di recupero riservati agli studenti cui siano stati attribuiti OFA vengono 

erogati attraverso la piattaforma Blackboard sotto forma di dispense e approfondimenti bibliografici sugli 
argomenti sulle nozioni di Biologia, Chimica e Fisica, il cui possesso è imprescindibile per la prosecuzione del 
percorso universitario.  

2. Il contenuto delle dispense e degli approfondimenti di cui al comma precedente è determinato dai docenti 
referenti dei SSD BIO/13 Biologia applicata, BIO/10 Biochimica e FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) sulla base dei programmi ministeriali della scuola secondaria di secondo grado, 



 
 

delle carenze evidenziate dagli studenti nelle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a 
ciclo unico e degli argomenti che saranno oggetto di approfondimento nel percorso universitario prescelto. 

3. Le dispense e gli approfondimenti disciplinari sono oggetto di studio individuale da parte degli studenti cui 
sono stati attribuiti OFA, che, in ogni caso, possono concordare incontri singoli o di gruppo con i docenti 
incaricati sui moduli delle discipline interessate in ciascun corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e 
con gli altri docenti incaricati dai referenti dei SSD in questione per ricevere ulteriore supporto ai fini del 
recupero delle carenze iniziali. 

4. Gli studenti cui sono stati attribuiti OFA sono tenuti a collegarsi alla piattaforma Blackboard al momento del 
perfezionamento dell’immatricolazione, al fine di accedere al materiale didattico di cui al comma 1 e di 
recuperare le carenze iniziali entro la prima sessione utile d’esame. A tal fine devono utilizzare le credenziali 
uniche per l’accesso ai servizi di Ateneo (iscrizione al concorso di ammissione, iCatt, e-mail, etc). L’Ateneo 
accerta con modalità informatiche l’avvenuto accesso alla piattaforma Blackboard e il download del materiale 
didattico ivi pubblicato. 

5. Compatibilmente con gli obblighi di frequenza derivanti dalle attività didattiche programmate, i Consigli dei 
corsi di laurea possono predisporre ulteriori corsi intensivi e di recupero e misure di supporto volti a consentire 
l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale agli studenti che, immatricolatisi a primo semestre inoltrato 
a seguito degli scorrimenti delle graduatorie di merito, debbano conciliare il recupero degli OFA con 
l’acquisizione della frequenza delle attività didattiche obbligatorie del primo semestre. 

 
 

Articolo 4 
(Test per il recupero degli OFA) 

 
1. Al termine dei corsi intensivi e di recupero di cui all’articolo 3, agli studenti cui sono stati attribuiti OFA viene 

somministrato un test volto a verificare l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale nelle discipline 
oggetto degli obblighi. 

2. Il test consiste nella somministrazione, attraverso la piattaforma Blackboard, di 10 quesiti a risposta multipla 
per ciascuna delle materie oggetto di OFA. Per lo svolgimento del test gli studenti hanno a disposizione 10 
minuti per materia. Il superamento dell’OFA si intende assolto rispondendo correttamente a 6 domande su 
10. La valutazione tiene conto dei seguenti punteggi: 

 1 punto per ogni risposta esatta 

 0 punti per ogni risposta non data 
Il test si intende superato se lo studente consegue un punteggio pari o superiore a 6/10. 

3. Il test si svolge presso le aule informatiche di ciascuna sede didattica. Per lo svolgimento del test sono 
organizzate tre sessioni, di norma nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, le cui date sono comunicate agli 
studenti per il tramite delle segreterie didattiche e della piattaforma Blackboard. È organizzata una sessione 
suppletiva nel mese di febbraio riservata agli studenti che si siano immatricolati tardivamente a seguito degli 
scorrimenti delle graduatorie di merito e agli studenti che non abbiano superato il test entro la sessione di 
gennaio.  

4. Agli studenti cui sono stati attribuiti OFA è fortemente raccomandata la partecipazione alla prima sessione di 
test utile, al fine di assolvere i ridetti obblighi entro il primo semestre del primo anno di corso e di seguire 
proficuamente le attività didattiche programmate. 

5. Gli studenti che non abbiano superato il test nella sessione cui si sono iscritti possono iscriversi alla sessione 
successiva. 

6. I test somministrati in ciascuna sessione sono identici per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo 
unico e per tutte le sedi didattiche, fatta salva la randomizzazione dei quesiti tra gli studenti. 

7. Gli studenti che intendono partecipare al test per assolvere gli OFA sono tenuti a effettuare l’iscrizione per il 
tramite della piattaforma Blackboard, seguendo la procedura indicata nelle parti introduttive del sistema.  

8. La correzione dei test avviene a cura dei docenti incaricati sui moduli di Biologia, Chimica e Fisica per ciascun 
corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e degli altri docenti incaricati dai referenti dei SSD BIO/13, 



 
 

BIO/10 e FIS/07, che verbalizzano sul libretto elettronico dello studente il superamento della prova per tutti 
gli studenti che abbiano raggiunto la soglia minima indicata al comma 2. 

9. Gli studenti che superano il test assolvono gli OFA loro attribuiti e, ferme restando le propedeuticità stabilite 
dai piani degli studi dei corsi di laurea e di laurea magistrale cui sono iscritti, possono accedere agli esami di 
profitto degli anni successivi al primo. 

10. Al superamento del test per il recupero degli OFA non sono attribuiti CFU. 
 
 


