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La sigla OFA sta per Obblighi Formativi Aggiuntivi.
Questi obblighi sono attribuiti sulla base della verifica 
delle conoscenze iniziali dello studente. 
Gli studenti che abbiano ottenuto una determinata 
valutazione nel test iniziale devono frequentare dei corsi 
supplementari.
L’università, attraverso le sue articolazioni (facoltà e corsi 
di laurea) organizza i corsi per adempiere agli OFA. 
Gli OFA devono essere assolti entro il primo anno di 
corso.
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Gli OFA: che cosa sono



Per l’anno accademico 2021-2022 gli OFA riguardano gli 
studenti che hanno sostenuto il test di accesso a Lettere. 

Il test d’accesso comprende tre aree:
1. Verifica delle conoscenze
2. comprensione del testo
3. lingua latina

Gli OFA sono stabiliti sulla base del punteggio di ciascuna 
area.
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Quali studenti del corso di laurea di Lettere 
possono avere gli OFA?



Per assolvere gli OFA per gli studenti di Lettere sono previsti 
tre corsi:

- Un corso di recupero delle carenze nella «Conoscenza» per 
gli studenti che hanno ottenuto meno di 30 punti nell’area 
«Conoscenza» 

- Un corso di recupero della «Comprensione del testo» per gli 
studenti che hanno ottenuto meno di 25 punti nella 
«Comprensione del testo»

- Un corso di recupero di latino per gli studenti che dichiarano 
di non avere mai studiato latino
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Quali corsi sono previsti per assolvere gli OFA?



Area del test: Verifica delle conoscenze: 
OFA per punteggio inferiore a 30/50  corso di recupero 
«Verifica delle conoscenze di base»

Area del test: Comprensione del testo: 
OFA per punteggio inferiore a 25/50  corso «Comprensione 
del testo»

Latino: OFA per nessuna conoscenza pregressa 
Corso «Latino principianti» (organizzato dallo SLAM, Centro 
linguistico di ateneo)
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Sintesi OFA
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FAQ

Ho ottenuto 30/50 nella sezione delle «Conoscenze». 
Devo frequentare il corso delle «Conoscenze»?

No. Il corso è riservato agli studenti che 
hanno un punteggio inferiore a 30

Ho ottenuto 25/50 nella sezione della «Comprensione». 
Devo frequentare il corso della «Comprensione»? 

No. Il corso è riservato agli studenti che 
hanno un punteggio inferiore a 25
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FaqHo ottenuto 30/50 (o più) nelle «Conoscenze» e meno di
25/50 nella «Comprensione». Quanti corsi devo 

frequentare? 

Deve frequentare il corso per il recupero della 
«Comprensione del testo». Se non ha mai studiato 

latino deve frequentare anche il corso di latino

Ho ottenuto un punteggio inferiore a 10 nell’area «Latino». 
Mi è stato attribuito un OFA?

Non le è stato attribuito un OFA nell’area di latino, ma 
sarà indirizzato a specifiche esercitazioni che la aiutino 

a colmare le sue lacune in latino
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Faq

Che cosa succede se non supero l’esame alla fine del corso 
OFA?

Dovrà ripetere l’esame del corso OFA nella 
sessione successiva.

No. Sarà indirizzata a specifiche esercitazioni di greco, 
ma non le sarà attribuito un OFA.

Sono iscritto al curriculum di Scienze dell’antichità ma non 
ho mai studiato la lingua greca. Mi è stato attribuito un OFA 

in greco? 



Il corso OFA «Conoscenze di base» » si svolge in 
modalità telematica tramite la piattaforma Moodle. Ogni 
settimana è caricata una nuova lezione, con i relativi 
esercizi. Comprende videolezioni, esercizi interattivi, 
documenti da studiare.
È necessario frequentare le lezioni telematiche e 
svolgere gli esercizi assegnati.
Gli studenti sono divisi in tre classi; ciascuna classe fa 
riferimento a un docente tutor.

A partire da gennaio si potrà sostenere l’esame finale

Quando e come si svolgono i corsi?
«Verifica delle conoscenze di base»
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Il corso OFA «Comprensione del testo» è incentrato sulle 
competenze di base di lingua italiana e letteratura 
italiana. Prevede due lezioni settimanali da ottobre a 
dicembre 2021.
Gli studenti sono divisi in classi; ciascuna classe fa 
riferimento a un docente tutor.
L’esame conclusivo comprende una prova di parafrasi e 
analisi testuale che, se superata, sostituisce una delle tre 
domande dell’esame di Letteratura italiana. Chi supera la 
prova ha dunque superato anche una parte dell’esame di 
Letteratura italiana 

Quando e come si svolgono i corsi?
«Comprensione del testo»

Corso di laurea in Lettere



Il corso di latino (Latino principianti) è organizzato dal Centro linguistico di
ateneo (SLAM). Si svolgerà da ottobre 2021 a maggio 2022, avrà una
durata complessiva di 70 ore e sarà erogato in modalità mista (40 ore di
esercitazioni erogate a distanza in modalità sincrona da un formatore
linguistico, con obbligo di frequenza per almeno il 75% delle lezioni e 30
ore di esercitazioni asincrone, da seguire in autonomia su una piattaforma
digitale).
A conclusione del corso è previsto un test che verifica il superamento
dell’OFA e l’avvenuta acquisizione delle conoscenze richieste. Per essere
ammessi è necessario aver frequentato almeno il 75% delle esercitazioni
sincrone e avere seguito tutte le esercitazioni asincrone.
Chi non supera il test finale potrà ripeterlo fino al superamento. Come per
gli altri OFA, anche nel caso dell’OFA di latino gli studenti che vi sono
obbligati non potranno sostenere gli esami del secondo anno fino ad
avvenuto superamento del test.

Informazioni: https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/corsi-di-latino-principianti

Quando e come si svolgono i corsi?
«Latino»
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https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/corsi-di-latino-principianti


Come faccio a partecipare ai corsi? 
Le date di avvio dei corsi per il recupero OFA e le 
modalità di svolgimento saranno comunicate sul 
sito del corso di laurea in Lettere, alla pagina 
‘Insegnamenti’, nella sezione ‘Recupero OFA’
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/recupero-ofa
Gli studenti che devono assolvere l’OFA nella 
verifica delle conoscenze e nella comprensione del 
testo riceveranno, inoltre, una mail al loro indirizzo 
‘studenti.unimi’.
È necessario quindi controllare con particolare frequenza 
la casella di posta ‘Unimi’ e il sito del corso di laurea (nei 
mesi di settembre e ottobre).

valeria.bonazza
Barra

https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/recupero-ofa


Se non assolve gli OFA che le sono attribuiti, frequentando e
superando gli esami finali dei relativi corsi, a partire dal 28
febbraio 2023 non potrà sostenere nessun esame fino a
quando non avrà assolto l’OFA/gli OFA che le resta/restano
da assolvere.
Dovrà quindi sostenere gli esami relativi al suo/ai suoi corso/i
OFA entro il febbraio 2023 per non avere nessun blocco.

Contatto per gli OFA di Lettere: OFA.Lettere@unimi.it

Che cosa succede se non frequento i corsi?
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