
Regolamento sull’accesso senza OFA agli studi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Ingegneria Edile-Architettura dell’Università di Pisa 

(Approvato dal Consiglio di Corso di Laurea nella seduta del 31/01/2017 e valido per gli immatricolati al 

corso a partire dall’A.A. 2017-18) 

 

1. Generalità 

1.1 Il presente regolamento disciplina l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) agli studenti che, 

avendo superato la prova di ammissione programmata a livello nazionale, risultino immatricolati al Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università di Pisa, nel seguito 

denominato Corso. 

1.2 Ove non diversamente specificato, il presente regolamento si applica a tutti gli studenti che si 

immatricoleranno a partire dall’a. a. 2017/2018. 

2. Regole per l’accesso 

2.1 Per potersi immatricolare senza OFA al Corso, gli studenti dovranno aver superato il concorso nazionale 

per l’ammissione al medesimo Corso ottenendo un punteggio maggiore o uguale a 30. 

2.2. Gli studenti che avranno ottenuto un punteggio minore di 30 e che contestualmente abbiano riportato 

nella sezione di FISICA E MATEMATICA del test di ingresso nazionale un punteggio negativo o uguale a 0 (zero) 

saranno gravati da OFA nelle discipline di Analisi matematica e Fisica.  

2.3. Gli studenti gravati da OFA potranno usufruire di specifiche attività di tutorato da parte dei docenti degli 

insegnamenti di Analisi Matematica e Fisica previsti al primo anno di corso durante tutto l’anno accademico. 

2.4. Gli OFA potranno essere estinti mediante il superamento di opportune prove in itinere negli 

insegnamenti di Analisi Matematica e Fisica. Gli OFA saranno inoltre considerati estinti con il superamento 

degli esami finali di profitto degli insegnamenti di Analisi Matematica e Fisica. 

2.5. Gli studenti immatricolati ancora gravati da OFA non potranno sostenere gli esami di profitto degli 

insegnamenti di Meccanica Razionale (2° anno) e Scienza delle Costruzioni (3° anno). 

2.6. Gli studenti immatricolati ancora gravati da OFA alla data del 30 settembre dell’anno successivo a quello 

dell’immatricolazione potranno estinguere gli OFA secondo le modalità previste per gli studenti che si 

immatricolano l’anno successivo. 


