
  

  
  

Gen�li   studen�/esse,   
  

alla  pagina   h�ps://www.unipd.it/graduatorie-ammissione   potrete  verificare  l’eventuale  a�ribuzione  degli          
OFA.   

  
Gli  studen�  iscri�  al  1°  anno  di  corso  nell'a.a.  2020/21  sono  tenu�  a  soddisfare  gli  obblighi  forma�vi                   
aggiun�vi  (OFA)  mediante  il  superamento  di  un  accertamento  che  consisterà  in  una  prova  da  svolgersi  nella                  
pia�aforma   Moodle   

  
In  preparazione  alla  prova  sono  sta�  prepara�  dei  materiali  di  ripasso  e  di  approfondimento  dedica�  ai                  
singoli   OFA   disponibili   al   link:    h�ps://elearning.unipd.it/dimed/course/index.php?categoryid=104   
In   questa   pagina   potrete   accedere   alle   sezioni   dedicate   ai   singoli   OFA   con   le   seguen�   chiavi   di   accesso:   
-   Assolvimento   OFA   Matema�ca   -   chiave   di   accesso   logaritmo   
-   Assolvimento   OFA   Fisica   -   chiave   di   accesso   ve�ore   
-   Assolvimento   OFA   Cultura   e   Ragionamento   Logico   -   chiave   di   accesso   
cogitoergosum   
-   Assolvimento   OFA   Chimica   -   chiave   di   accesso   stechiometria   
-   Assolvimento   OFA   Biologia   -   chiave   di   accesso   procariote   

  
Il  mancato  superamento  del  test  comporterà  l’impossibilità  di  sostenere  e  verbalizzare  l’esame  della               
corrispondente  disciplina  (Biologia  Generale  per  OFA  in  Biologia,  Chimica  e  Propedeu�ca  alla  Biochimica  per                
OFA  in  Chimica,  Fisica  e  Biofisica  per  OFA  in  Fisica  e  Matema�ca,  Scienze  Umane  per  OFA  in  Ragionamento                    
Logico)   finché   l'OFA   stesso   non   sarà   stato   assolto.   

  
Lo  studente  che  al  30  se�embre  del  primo  anno  di  iscrizione  al  corso  risul�  non  aver  assolto  gli  obblighi                    
forma�vi  aggiun�vi  assegna�  deve  ripetere  il  primo  anno  di  corso  sino  al  completo  assolvimento  degli                 
stessi.   
    

Le  prove  d’esame  (modalità  on  line  mediante  quiz  disponibile  in  Moodle  -  la  modalità  dell’esame  sarà  in                   
mee�ng   Zoom)   si   svolgeranno:   

  
- 10   dicembre   dalle   ore   14.30   
- 15   aprile   dalle   ore   14.30   
- 22   luglio   dalle   ore   14.30   

  
Le  liste  di  iscrizione  saranno  aperte  15  giorni  prima  della  data  del  test  all'interno  delle  singole  sezioni  di  ogni                     
OFA   alla   pagina    h�ps://elearning.unipd.it/dimed/course/index.php?categoryid=104 .   

  
I   de�agli   dello   Zoom   e   il   link   completo   per   l’accesso   alla   prova   d’esame   verranno   invia�   agli   iscri�.   

  
Lo  studente  è  tenuto  ad  iscriversi  alla  lista  corrispondente  ad  ogni  OFA  da  superare  (ad  esempio  chi  avesse                    
n.3  OFA  da  assolvere  è  tenuto  ad  iscriversi  a  n.  3  liste).  Si  segnala  che  per  iscriversi  al  test  di  assolvimento                       
per   l'OFA   di   Fisica   e   Matema�ca   è   necessario   iscriversi   alla   lista   di   Matema�ca.   
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l  test  di  verifica  per  l'assolvimento  degli  OFA  saranno  compos�  da  10  domande  per  Biologia,  10  per  Chimica,                    
10  per  Fisica  e  Matema�ca  (durata  15  minu�  per  ogni  test)  e  10  per  Ragionamento  Logico  (durata  di  30                     
minu�).   

  
Verrà   a�ribuito   1   punto   per   la   risposta   corre�a   e   0   pun�   se   sbagliata   o   omessa.   

  
Si   intende   superato   l'esame   con   il   70%   del   punteggio   ovvero   7   pun�   per   ogni   Test   OFA.   
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