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Studenti immatricolati nell’A.A. 2017/18 

Come previsto dal Bando di ammissione al CdL EMI A.A. 2017/2018 ed indicato nel regolamento 

didattico, gli studenti che hanno conseguito un punteggio minimo inferiore a 3,5 nella sezione di 

Matematica del TOLC-E si sono visti attribuire l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA). Gli studenti ammessi 

con OFA sono tenuti a superare l’esame obbligatorio di Matematica ("Matematica c.i."), previsto al I anno 

di Corso (EMI) entro il 31 marzo 2019 (delibera del Senato Accademico nella seduta del 23/10/2012). 

 

Studenti immatricolati nell’A.A. 2016/17 

Come previsto dal Bando di ammissione al CdL EMI A.A. 2016/2017 ed indicato nel regolamento 

didattico, gli studenti che hanno conseguito un punteggio minimo inferiore a 3,5 nella sezione di 

Matematica del TOLC-E si sono visti attribuire l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA). Gli studenti ammessi 

con OFA sono tenuti a superare l’esame obbligatorio di Matematica ("Matematica c.i."), previsto al I anno 

di Corso (EMI) entro il 31 marzo 2018 (delibera del Senato Accademico nella seduta del 23/10/2012). 

 

Studenti immatricolati nell'A.A. 2015/16  

Come previsto dal Bando di ammissione al CdL EMI A.A. 2015/2016 ed indicato nel regolamento 

didattico, gli studenti che hanno conseguito un punteggio minimo inferiore a 3,5 nella sezione di 

Matematica del TOLC-E si sono visti attribuire l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA). Gli studenti ammessi 

con OFA sono tenuti a superare l’esame obbligatorio di Matematica ("Matematica c.i."), previsto al I anno 

di Corso (EMI) entro il 31 marzo 2017 (delibera del Senato Accademico nella seduta del 23/10/2012). 

 

Studenti immatricolati nell'A.A. 2014/15  

Come previsto dal regolamento didattico, gli studenti che, non avendo superato la prova di verifica delle 

conoscenze nell’ambito della selezione per l’accesso a numero programmato svoltasi nello scorso mese 

di settembre si sono visti attribuire l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA), sono tenuti a superare l’esame 

obbligatorio di Matematica, previsto al I anno di Corso (EMI) entro il 31 marzo 2016 (delibera del Senato 

Accademico nella seduta del 23/10/2012).  

 

Studenti immatricolati nell’A.A. 2013/14  

Come previsto dai regolamenti didattici dei corsi di laurea della Scuola di Economia, Management e 

Statistica gli studenti che, non superando la prova di verifica delle conoscenze nell’ambito della selezione 

per l’accesso a numero programmato del 5 settembre 2013, si vedono attribuire l’obbligo formativo 

aggiuntivo (OFA), sono tenuti a superare l’esame obbligatorio di Matematica, previsto al I anno di Corso 

(EMI) secondo le scadenze che definite dal Consiglio della Scuola. 

Il termine ultimo per l'assolvimento  dell'OFA è fissato al 31 marzo 2015. Fino a quella data, in caso di 



OFA non assolto, lo studente risulterà iscritto al II anno (A.A. 2014/15) in qualità di "condizionato". Potrà 

comunque presentare il piano degli studi ma non potrà sostenere esami del II anno. L'iscrizione diverrà 

effettiva con l'assolvimento dell'obbligo e, solo dopo, potrà iniziare a sostenere le prove degli 

insegnamenti del II anno.  

Fino alla data di scadenza prevista per l'assolvimento dell'OFA, in caso di OFA non assolto, lo studente 

risulterà iscritto al II anno in qualità di "condizionato". Potrà comunque presentare il piano degli studi ma 

non potrà sostenere esami del II anno. L'iscrizione diverrà effettiva con l'assolvimento dell'obbligo e, solo 

dopo, potrà iniziare a sostenere le prove degli insegnamenti del II anno.  

 

Dopo la scadenza ultima prevista per l’assolvimento dell’OFA il mancato assolvimento 

comporterà l'iscrizione al I anno in qualità di studente “ripetente”. 

 


