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Secondo quanto stabilito dal DM 270, art. 6, comma 1, per ciascuna disciplina del primo 
semestre del primo anno (Chimica, Biologia, Matematica e Fisica) verranno effettuate delle prove 
per assegnare, se necessario, uno o più “obblighi formativi aggiuntivi” (OFA), da soddisfare entro 
il primo anno di corso. Per assolvere gli OFA i docenti delle discipline del I semestre 
organizzeranno idonei corsi di allineamento obbligatori. L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato 
si intende assolto con il superamento dell'esame della materia oggetto di Obbligo Formativo. 
Di seguito le regole a cui si atterrano i singoli docenti per l'assolvimento degli OFA. 
 
 

 ELEMENTI DI MATEMATICA (Prof. Antonio BOCCUTO) 
 

-  Allo studente che non avrà superato la prova di valutazione delle conoscenze di base di 

Matematica, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). Tale OFA consiste in una 

verifica su alcuni argomenti di base di analisi matematica che verranno comunque affrontati 

durante il corso e che quindi devono essere studiati da tutti gli studenti, anche da quelli che 

hanno superato gli OFA, perché tutto il resto del programma si basa su questi elementi 

fondamentali. 

L'obbligo formativo aggiuntivo verrà considerato assolto con il superamento dell'esame di 

Elementi di Matematica, in quanto questo esame consiste nella verifica (scritta e orale) su 

diverse parti, una delle quali verte proprio sugli argomenti inerenti all’OFA. 

 

 
 CHIMICA GENERALE (Prof. Riccardo VIVANI) 

 

- Allo studente che non avrà superato la prova di valutazione delle conoscenze di base di 

Chimica, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo, che consiste nell'obbligo di 

frequentare le lezioni riepilogative e di esercitazione che si terranno a scadenza settimanale il 

martedì, ore 15-17 aula B3 Polo Biologico, come da calendario delle lezioni. 

Va comunque rimarcato che tali lezioni aggiuntive, sebbene opzionali per gli studenti che 

hanno superato la prova, sono caldamente consigliate a tutti, perché ritenute di grande utilità 

per la preparazione all'esame. 

- L'obbligo formativo aggiuntivo verrà considerato assolto con il superamento dell'esame di 

Chimica Generale ed Inorganica. 

 
 

 BIOLOGIA ANIMALE (Prof. Maria Laura BELLADONNA) 

 
Allo studente che non avrà superato la prova di valutazione delle conoscenze di base di 

Biologia, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). Tale OFA consiste in una 
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autoverifica della conoscenza di nozioni fondamentali inerenti la base chimica della vita 

(elementi, atomi e molecole; reazioni chimiche; legami chimici; acidi, basi e sali) e di elementi 

base dell’organizzazione strutturale/funzionale della cellula animale. Questi argomenti possono 

essere studiati nei primissimi capitoli introduttivi del libro di testo consigliato e servono per la 

piena comprensione del programma di Biologia illustrato nel corso delle lezioni. 

L'obbligo formativo aggiuntivo verrà considerato assolto con il superamento dell'esame di 

Biologia Animale-Biologia Vegetale, il cui programma contiene tutti gli argomenti relativi 

all’OFA. 

 

 
 FISICA (Prof. Michele PAULUZZI ) 

 

- Per seguire le lezioni dell’insegnamento sono necessarie alcune conoscenze di base di 

matematica, che saranno parzialmente oggetto di un ciclo di lezioni introduttive eseguite dal 

docente all’inizio del corso nel suo orario: 

o Equivalenze 

o Calcolo algebrico elementare: frazioni, potenze e radici, valore assoluto, 

monomi e polinomi, equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

o Nozioni fondamentali di geometria analitica: retta, circonferenza, parabola, 

sistemi di riferimento cartesiano e polare 
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