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Test recupero OFA

Si awisano gli studenti aventi Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che in data 23 febbraio 2017 si svolgerà il
test di recupero OFA.

ll test si intende superato se si consegue una votazione complessiva pari o maoaiore a 9 su 30

Casi particolari

- Gli studentj immatricolati alla Facolîà di lngegneria Civile e Industriale che hanno sostenuto il test per
Scienze Biologiche ed hanno ottenuto un punteggio inferiore a '19 su 75 dovranno sostenere il test per il
recuoero OFA.

- Gli studenti immatricolati alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale che hanno sostenuto il test per
Chimica e Chimica industriale ed hanno ottenuto un punteggio inferiore a '1'1 su 30 dovranno sostenere il
test per il recupero OFA.

- Gli studenti immatricolati alla Facoltà di lngegneria Civile e Industriale che hanno sostenuto il test per
Fisica, Matematica, Biotecnologie agro industriali, Scienze geologiche, Scienze ambientali, Scienze
naturali, Tecnologie per la conservazione e restauro dei beni culturali ed hanno ottenuto un punteggio
inferiore a I su 20 dovranno sostenere iltest per il recupero OFA.

- Test OFA studenti TIP lcl
Gli studenti che hanno conseguito nella prova TiP un punteggio inferiore o eguale a 19 su 80 e che si
iscrivo ai corsi con prova di verifica delle conoscenze lCl gli è attribuito I OFA.

- Test OFA studenti TIP l3S
Gli studenti che hanno conseguito nella prova TiP un punteggio inferiore o eguale a 12 su 60 e che si
iscrivo ai corsi con prova di verifica delle conoscenze lcl gli è attribuito IOFA.

- Tutti i test TOLC_|, ovunque sostenti, se utilizzati per iscriversi ad lcl, richiedono I'assolvimento dell'OFA
se il risultato conseguito al lest è inferiore a 12 su 40

Skuttu|€ del tèst e modalità di superamento

ll test di recupero degli OFA è articolato in 30 domande:
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. 20 domande di matematica,
' 5 domande di logica,. 5 domande di comprensione verbale.

Per ogni domanda verrà assegnato il seguente punteggio:

risposta esatta: 1 punto;

risposta non data: 0 punti;

risposta errata: - 0,25 punti.

La tipologia delle domande è analoga a quelle dei test di accesso TOLC-..

I test OFA sono erogati in'modalità on-line' presso ilaboratori di informatica della Facoltà di Ingegneria Civile

e Industriale nell'orario che vena comunicato agli iscritti.

Modalita di prenotazione al test di recupero OFA

lnviara una e-mail di prenotazione entro le ore 12.00 del 17 Íebbîaio 2017 , alla Sig.ra Sara Giorgetti,
indirizzo email: sara.oiorqetti(Ouniromal.it, tel 06,f4585705,
contenente le seguenti informazioni OBBLIGATORIE:

. Numero di matricola. Cognome e nome. Codice_fiscale. Genere (M/F)

. Data_nascita
' Luogo_nascita

La Sig.ra Giorgetti confermerà per e-mail agli iscritti la data, e comunicherà I'aula e I'ora del test.

ll giomo del test bisogna recarsi presso i laboratori infomatici di via Eudossiana, 18 con un documento di

riconoscimento valido


