
 

 

Facendo seguito ai risultati di Matematica e/o Chimica del test di ingresso alla Facoltà di 

Scienze, la commissione formata dal Preside della Facoltà, dai Vicepresidi e dal 

responsabile dei  corsi OFA, prof.ssa C. Maffei, si è riunita in data 22 Settembre 2104,  ha  

fissato il punteggio  della prova di Matematica al di sotto del quale gli studenti sono ammessi 

all’immatricolazione al corso di laurea prescelto con un debito formativo. 

 Tale soglia per la matematica è stata così definita:  

-per i corsi di studio triennali a numero programmato (Biotecnologie Agro-Industriali,  

Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, e Scienze Naturali) il debito viene attribuito agli 

studenti che abbiano ottenuto un punteggio minore di 8; 

-per i corsi di studio triennali ad accesso libero (Chimica, Chimica Industriale, Fisica, 

Matematica, Scienze Geologiche e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni 

Culturali) il debito viene attribuito agli studenti che abbiano ottenuto un punteggio minore di 

11. 

 

Per i PIVC di Chimica e Chimica industriale una soglia da aggiungersi a quella per la 

Matematica è un punteggio minore di 5 su 10 nei quesiti di Chimica. 

Queste soglie sono valide anche per gli studenti che abbiano sostenuto le prove di verifica 

delle conoscenze per l’ingresso, predisposte da Con.Scienze nella sezione anticipata di 

marzo-aprile 2014. 

Consultando le graduatorie ogni studente potrà quindi sapere se viene ammesso al corso di 

studi prescelto con il debito formativo. 

 

La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Roma “Sapienza” 

organizza corsi di Matematica per il recupero del debito (corsi OFA) per gli studenti già 

immatricolati nei corsi di studio e per tutti quelli che intendono  immatricolarsi entro la 

scadenza del 5 Novembre 2014. 

I corsi OFA riguardano solo la matematica e hanno la durata di 5 settimane e prevedono 2 

lezioni settimanali di 2 ore (in totale 20 ore) durante le quali lo studente potrà colmare le 

lacune che hanno determinato il debito. L’ultima    lezione      del corso  sarà  dedicata alla 

verifica, che consisterà in un test a risposta multipla con lo    stesso numero di quesiti della 

prova di ingresso  e le stesse  soglie di supera-mento. Il conseguimento di un punteggio 

uguale o superiore alle soglie determinerà la cancellazione del debito.  Per partecipare alla 

verifica finale lo studente   deve essere presente ad almeno il 75%  delle lezioni previste (7 

su 9).  La frequenza verrà verificata tramite raccolta delle firme. 
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La frequenza al corso OFA è caldamente consigliata perché è per lo studente, la modalità 

più rapida ed efficace per colmare le sue lacune iniziali, recuperare il debito  e  proseguire 

negli studi intrapresi con tranquillità e profitto.  

Si ricorda che il debito OFA non si estingue automaticamente. Per tutti gli studenti che  non 

parteciperanno ai corsi OFA il debito potrà essere estinto con il superamento di un 

opportuno esame deciso dal corso di studio, entro il termine del 30 settembre 2015 per tutti i 

CdS, o 31 ottobre 2015 per i CdS a numero programmato.  Il mancato superamento del 

debito comporta per lo studente, nel successivo anno accademico,  l’iscrizione  al  primo 

anno come ripetente. 

Il calendario dei corsi  OFA è il seguente: 

Fisica e Matematica: 

 inizio corso OFA dal 6 Ottobre,  

 verifica finale entro il 10 Novembre 2014. 

Chimica, Chimica Industriale, Biotecnologie Agro-Industriali , Scienze Geologiche  

inizio corso OFA dal 13 Ottobre,  

verifica finale entro il 15 Novembre 2014. 

Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, Tecnologie per la conservazione e il restauro dei 

beni culturali e Scienze Naturali:  

inizio corso OFA dal 3 Novembre,  

verifica finale entro il 10 Dicembre 2014.  

Gli orari e   le aule in cui si  svolgeranno i corsi verranno  pubblicati sul sito  della Facoltà di 

Scienze e sui siti dei singoli corsi di studio in un successivo avviso e  comunque prima 

dell’inizio dei rispettivi corsi. 

 

 

     

                                                                          per il Preside la Delegata per la Facoltà 

                                                                                    Prof.ssa Carlotta Maffei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


