
OFA: ESEMPI 

 
Facciamo un esempio ipotizzando che l’anno accademico di immatricolazione sia 

l’a.a. 2019/2020: 

 

Se ti è stato assegnato un OFA, nell’anno accademico successivo (a.a. 2020/2021) a 

quello d’immatricolazione sarai iscritto (previo il pagamento delle tasse dovute): 

1) al secondo anno di corso se hai già assolto l’OFA; 

 

2) al secondo anno sotto condizione fino a quando non assolverai l’OFA, e 

comunque sino al 31 marzo dell’anno solare successivo all’Anno Accademico di 

immatricolazione (quindi fino al 31 marzo 2021);  

 

3) se non assolvi l’OFA come descritto al punto 2), cioè se non li assolvi entro il 

31 marzo 2021, verrai iscritto nuovamente come ripetente. Vale a dire, per 

l’A.A. 2020/2021 risulterai iscritto ancora al primo anno di corso - sino a 

quando non avrai assolto gli Obblighi Formativi Aggiuntivi. 

 

 

 

Facciamo un esempio ipotizzando che l’anno accademico di immatricolazione sia 

l’a.a. 2020/2021: 

 

Se ti è stato assegnato un OFA, nell’anno accademico successivo (a.a. 2021/2022) a 

quello d’immatricolazione sarai iscritto (previo il pagamento delle tasse dovute): 

1) al secondo anno di corso se hai già assolto l’OFA; 

 

2) al secondo anno sotto condizione fino a quando non assolverai l’OFA, e 

comunque sino al 31 marzo dell’anno solare successivo all’Anno Accademico di 

immatricolazione (quindi fino al 31 marzo 2022);  

 

3) se non assolvi l’OFA come descritto al punto 2), cioè se non li assolvi entro il 

31 marzo 2022, verrai iscritto nuovamente come ripetente. Vale a dire, per 

l’A.A. 2021/2022 risulterai iscritto ancora al primo anno di corso - sino a 

quando non avrai assolto gli Obblighi Formativi Aggiuntivi. 

 

 



Facciamo un esempio ipotizzando che l’anno accademico di immatricolazione sia 

l’a.a. 2021/2022: 

 

Se ti è stato assegnato un OFA, nell’anno accademico successivo (a.a. 2022/2023) a 

quello d’immatricolazione sarai iscritto (previo il pagamento delle tasse dovute): 

1) al secondo anno di corso se hai già assolto l’OFA; 

 

2) al secondo anno sotto condizione fino a quando non assolverai l’OFA, e 

comunque sino al 31 marzo dell’anno solare successivo all’Anno Accademico di 

immatricolazione (quindi fino al 31 marzo 2023);  

 

3) se non assolvi l’OFA come descritto al punto 2), cioè se non li assolvi entro il 

31 marzo 2023, verrai iscritto nuovamente come ripetente. Vale a dire, per 

l’A.A. 2022/2023 risulterai iscritto ancora al primo anno di corso - sino a 

quando non avrai assolto gli Obblighi Formativi Aggiuntivi. 

 


