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    Il Coordinatore                                                                                      Il Segretario  

Prof. Santi Spampinato                                                                        Dott. Gabriele Campana 

 

Estratto dal Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Farmacia, sede di Bologna. 

OMISSIS 

4. Percorso per gli studenti con obbligo formativo aggiuntivo (OFA) 

4.1. Il Coordinatore fa presente al Consiglio che per immatricolarsi al corso di laurea in Farmacia (a numero 

programmato) è necessario preliminarmente sostenere una prova di ammissione (il TOLC-F), quindi iscriversi 

a un’apposita selezione e collocarsi in posizione utile in graduatoria. Il tutto nel rispetto di un apposito bando. 

Il TOLC-F ha anche valore di prova di verifica delle conoscenze (sono richieste conoscenze di Bioloiga, 

Chimica, Fisica, Matematica e Logica), pertanto agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore 

alla prefissata votazione minima, verrà̀ assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che prevede 

l’assolvimento di attività individuali. Il mancato soddisfacimento dell'OFA entro la data deliberata dagli 

Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comportala ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.  

Per quanto riguarda il Corso di studio in Farmacia, il Coordinatore propone che l’obbligo formativo aggiuntivo 

debba prevedere un percorso che si prefigga di colmare le lacune formative che presenta lo studente e che 

consiste nell’assegnazione di attività individuali obbligatorie che andranno assolte sotto la guida di un docente 

incluso tra i Tutor del Corso di studio e che sarà indicato all’inizio di ciascun anno accademico dal Consiglio. 

Questo seguirà le attività di sostegno personalizzato degli studenti con OFA. Per l’a.a. 2017/18 viene indicato 

il Dr. Gabriele Campana. 

L’assolvimento dell’OFA include l’acquisizione di conoscenze nelle seguenti discipline: Biologia, Chimica, 

Fisica e Matematica. 

Il percorso formativo prevede che lo studente: 

a) qualora si sia immatricolato prima dell’inizio dei precorsi che prevedono lezioni di richiamo e di 

approfondimento di argomenti di Fisica, Chimica, Biologia e matematica, è obbligato a seguire tali 

precorsi. 

b) qualora si sia immatricolato dopo l’inizio dei precorsi previsti nella seconda metà di settembre, dovrà 

seguire nel corso del primo anno di frequenza, attività formative specifiche che si articolano in studio in 

autoapprendimento, anche attraverso l’utilizzo di piattaforma e-learning, per l’approfondimento di 

argomenti di base di matematica previste nel percorso AlmaMathematica 

(http://almaorienta.unibo.it/AlmaMathematica) e nell’approfondimento di argomenti di Biologia, 

Chimica e Fisica trattati a lezione, con il supporto di  studenti tutor (assegnati dalla Scuola di Farmacia, 

Biotecnologie e Scienze Motorie secondo il DM198), indicati dalla Scuola per non meno di 15 ore 

complessive. 

Per verificare che le carenze formative siano state effettivamente recuperate, l’OFA assegnato si intende 

assolto con il superamento di apposita prova scritta (soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di 

Biologia, Chimica, Fisica e Matematica) che si svolgerà nelle date definite dalla commissione d’esame, davanti 

a quest’ultima e pubblicate con apposito avviso oppure con il superamento dell'esame di Biologia animale. 

Attualmente la scadenza per il superamento degli OFA è il 31 marzo di ciascun anno, che coincide col termine 

ultimo della sessione d'esami dell'anno accademico d'immatricolazione (ad. es. entro il 31 marzo 2019 per gli 

OFA assegnati agli studenti immatricolati nell'Anno Accademico 2017/2018). 

Lo studente con OFA dovrà rapportarsi costantemente al docente assegnato dal corso di studio e compilare un 

libretto-diario che riporti le attività formative svolte con firma dei docenti o dei tutor che le hanno tenute e 

firma del docente che ha svolto il ruolo di Tutor. Il libretto diario, una volta compilato, sarà consegnato dallo 

studente alla commissione che accerterà il superamento dell’OFA come prima riportato. 

OMISSIS 

Non essendoci altri punti da discutere il Consiglio si conclude alle ore 12,50. 

Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 

   (Prof. Santi Spampinato)          (Dott. Gabriele Campana) 
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