
AVVISO PER L’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 

(OFA) a.a. 2016-17 

Gli studenti che si sono immatricolati per l’a.a. 2016-17 ai corsi di laurea in. 

- Sociologia classe L-40 (cod. 28710) 

- Scienze e tecniche del servizio sociale classe L-39 (cod. 27576) 

 

con obbligo formativo aggiuntivo, ai sensi degli artt 8.1 e 11,  dei rispettivi bandi di 

ammissione ai corsi  a.a. 2016-17 

 

hanno l’obbligo di frequentare i sottoindicati corsi di recupero: 

 

Per  la  laurea in Sociologia: 

 

1. Storia contemporanea (Enrico Serventi Longhi – inizio lunedì 22 maggio ore 12 

stanza T012 – piano terra)  

2. Cultura generale sulle scienze sociali (Maria Paola Toti – inizio 8 maggio ore 14 

aula C4 secondo piano)  

 

Per la laurea in Scienze e tecniche del servizio sociale: 

 

3. Cultura generale sulle scienze sociali (Maria Paola Toti – inizio 8 maggio ore 14 

aula C4 secondo piano)  

4. Interesse per la formazione socio-professionale (Lluis Francesc Peris Cancio – 

inizio 16 maggio ore 16 aula B7 primo piano) 

 

In caso di non superamento/esenzione del/dal test con Obbligo formativo aggiuntivo di cui al punto 

1 gli studenti immatricolati a Sociologia con obbligo formativo aggiuntivo dovranno 

necessariamente superare entro il primo anno l’esame di:  

 Storia contemporanea. 

In caso di non superamento/esenzione  del/dal  test  con Obbligo formativo aggiuntivo  di cui al 

punto 2 gli studenti immatricolati a Sociologia  dovranno necessariamente superare entro il primo 

anno uno dei due esami di base  previsti per Sociologia generale: 

Istituzioni di Sociologia  

Storia del pensiero sociologico 

In caso di non superamento/esenzione  del/dal  test  con Obbligo formativo aggiuntivo  di cui al 

punto 3 gli studenti immatricolati a Scienze e tecniche del servizio sociale  dovranno 

necessariamente superare entro il primo anno il seguente  esame:  

Istituzioni di Sociologia  

 



 

In caso di non superamento/esenzione  del/dal  test  con Obbligo formativo aggiuntivo  di cui al 

punto 4 gli studenti immatricolati a Scienze e tecniche del servizio sociale dovranno 

necessariamente superare entro il primo anno il seguente  esame: 

 Principi e fondamenti del servizio sociale  

Gli studenti, immatricolati a Sociologia e portatori di OFA, che alla data odierna abbiamo già 

sostenuto gli esami di cui ai punti 1, 2 non sono tenuti a frequentare i relativi  corsi di recupero 

Gli studenti, immatricolati a Scienze e tecniche del servizio sociale  e portatori di OFA,  che alla 

data odierna abbiamo già sostenuto l’esami di cui ai punti 3 non sono tenuti a frequentare i relativi  

corsi di recupero. 

 

 

 


