
Obbligo Formativo  

Aggiuntivo 



Gli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea 

della sede di Bologna con Obbligo 

Formativo Aggiuntivo (OFA) devono 

obbligatoriamente frequentare un 

laboratorio di lettura e scrittura entro il 

primo anno di corso. 



La frequenza ai laboratori è obbligatoria. 

Obbligo di frequenza assoluto del 100% 

Se si perde una (e una sola!) lezione, 

occorre portare un certificato medico per 

potere concludere il corso  

 

Se si perde più di una lezione, occorre 

iscriversi a un altro laboratorio e 

frequentarlo comunque integralmente. 



laboratorio di lettura e scrittura 

Ogni laboratorio ha una durata complessiva di 18 ore, per 

un impegno complessivo che va dalle 3 alle 5 settimane, 

ed è strutturato come segue: 

• esercizi di lettura e interpretazione di testi accademici, 

• esercizi di scrittura di brevi testi argomentativi, 

• ripasso delle strutture grammaticali funzionali alla 

corretta esposizione scritta, 

• prova finale. 

 



Struttura del laboratorio: 

• Comprensione di testi (c. 6 ore)  

• Elementi di grammatica (c. 4 ore)  

• Produzione di testi (c. 8 ore) 



Prova finale 

L’ultima ora sarà dedicata alla prova finale:  

• 15 domande a risposta chiusa sugli argomenti 

del corso.  

• Se si supera la prova (punteggio min. 9/15) avrai 

assolto l’OFA.  

• Se non superi la prova dovrai ripetere il 

laboratorio e la prova. 



Iscrizioni 

L’iscrizione avviene tramite il servizio AlmaEsami ed occorre 

iscriversi ad un unico laboratorio. 

Ciascuno studente deve iscriversi al laboratorio che sceglie accedendo 

al sito Alma Esami e registrando il proprio nominativo, fino ad 

esaurimento posti (32 per ogni laboratorio). 

I primi laboratori a cui iscriversi, quelli relativi alla sessione 

autunnale, saranno disponibili in AlmaEsami a partire dal 20 ottobre 

2016. 

Chi non si iscrive da AlmaEsami non può frequentare il laboratorio. 

 

https://almaesami.unibo.it/
https://almaesami.unibo.it/
https://almaesami.unibo.it/
https://almaesami.unibo.it/


Come fare: 

1. “Perfezionare” l’immatricolazione, cioè 

Consegnare in segreteria la 

documentazione e pagare le tasse.  

 

2. Accedere al servizio on line ALMA 

ESAMI con le proprie credenziali UNIBO 

e iscriversi 



32 studenti per ogni corso 

 

Oltre questa soglia è impossibile 

iscriversi e occorre scegliere un altro 

laboratorio. 



Sessioni dei laboratori 

I (novembre – dicembre):  

 4 mattina, 8 sera, 4 sabato 

II (gennaio – febbraio): 

  4 mattina, 8 sera, 4 sabato 

III (aprile – maggio): 

  4 mattina, 8 sera, 4 sabato 



Quanto dura il laboratorio? 

18 ore  

corso del sabato:  

 5 settimane 4h x 4 (+2) sabato (una 

lezione/settimana)  

Oppure, tutti gli altri corsi  

 3 settimane 3h x 6 (2 lezioni/settimana) 



Dove sono? 

In via Zamboni 34  

(Aula B, aula D, Laboratorio informatico)  

o via Zamboni 36  

(Laboratorio Grande) 



Ricapitolando: 

• Perfeziono l’iscrizione all’università  

• Individuo la sessione (il periodo dell’anno accademico) 

più comoda per me  

• Individuo la fascia oraria più comoda per me  

• Mi iscrivo correttamente su AlmaEsami  

• Mi presento puntuale a tutte le lezioni  

• Sono sempre presente lezione  

• Partecipo attivamente alle lezioni  

• Ripasso i contenuti in vista del test  

• Supero il test!!! 



: 

Si possono trovare altre dettagliate 

informazioni al link seguente: 

 

http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/infor

mativa-corsi-ofa-sede-di-bologna 


