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STUDENTI CON OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO “OFA”
SI AVVISANO GLI STUDENTI CHE DEVONO RECUPERARE GLI “OFA” CHE IL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI
NELLA SEDUTA 25 GENNAIO 2016 HA STABILITO I CRITERI CON CUI DOVRANNO ESSERE RECUPERATI
TALI DEBITI.
I Regolamenti didattici vigenti stabiliscono all’art. 2 comma 6 e seguenti, che:
6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo
anno di iscrizione al Corso di laurea sostenendo un apposito test
7. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti
formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività
relative non fanno parte del piano di studio.
8. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea risulti non aver
assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo
assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.
Lo studente troverà inserita nella sua carriera universitaria un’attività denominata “O.F.A.”, tale
attività (che non da diritto a CFU) potrà essere recuperata con la seguente modalità:
per gli studenti dei corsi di laurea in: “Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani” e
“Scienze Politiche, Studi Internazionali e Governo delle Amministrazioni” la sede del test sarà
Padova. Gli appelli saranno: il 26 aprile, 30 maggio, 20 luglio, 4 e 25 settembre 2018;
il test, a risposta, multipla, sarà composto da 10 domande su insegnamenti erogati nel
primo anno di corso ossia “istituzioni di economia e diritto pubblico”. Gli studenti
avranno a disposizione 30 minuti e supera il test chi effettua un punteggio pari ad
almeno 6/10.
Per gli studenti di “Diritto dell’Economia” il test si terrà nei giorni: 20 luglio 2018 ore 12.00 e 13
settembre 2018 ore 15.30 nella sede di Rovigo.
Il test avrà durata 30 minuti e sarà composto da 10 domande a risposta multipla, su
insegnamenti erogati nel primo anno ossia diritto costituzionale e istituzioni di economia
politica Lo studente dovrà iscriversi all’appello che sarà visibile quindici giorni della data
stabilita.
Eventuali altre informazioni
www.spgi.unipd.it.
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