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Firenze, 8 gennaio 2016 
 
Alla cortese att.ne di: 
 
Dirigente Scolastico 

e  Delegato per l’Orientamento in 
Uscita 

 
 
Oggetto: Test di valutazione per l'accertamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi OFA - 2016 
 
Gentilissime, Gentilissimi, 
 
le leggi che hanno introdotto la riforma degli studi universitari (DM 509/99 e DM 270/04) 
prevedono che gli Atenei italiani definiscano e stabiliscano: 

 i requisiti minimi necessari per accedere agli studi universitari  
 le modalità di verifica del possesso delle conoscenze minime richieste  
 le modalità di recupero di un eventuale “obbligo formativo aggiuntivo” (OFA) risultante 

dal mancato superamento della verifica.  
Inoltre, l’attuale ordinamento degli studi universitari ha tra i suoi obbiettivi primari di far sì che gli 
studenti dei vari atenei compiano gli studi in tempi più vicini possibile alla loro durata legale. 
Pertanto, lo scopo dei test per l'accertamento degli obblighi formativi aggiuntivi è duplice: 

 accertare il possesso di alcune conoscenze di matematica, logica, fisica e chimica ritenute 
basilari  

 offrire ai futuri studenti la possibilità di valutare il proprio grado di attitudine per gli studi 
di ingegneria. 

Per rispondere a quanto previsto dalla normativa, la Scuola di Ingegneria dell'Università di 
Firenze ha aderito al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA – 
www.cisiaonline.it), formato esclusivamente da Università pubbliche italiane e che svolge 
prevalentemente attività e ricerche nel campo dell’orientamento e dell’accesso agli studi 
universitari, specialistici e di perfezionamento superiore. In questo modo è in grado di offrire a 
tutti coloro che sono interessati ad uno dei suoi corsi di laurea la possibilità di assolvere gli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi tramite una delle seguenti modalità di TEST OFA: 

 il Test Nazionale Cartaceo CISIA per Ingegneria (in breve TIP), valido per tutte le sedi 
aderenti al consorzio; 

 il Test Nazionale Online Cisia per Ingegneria (in breve TOLC-I), valido per tutte le sedi 
aderenti al consorzio; 

 il Corso e le prove di Recupero, validi solo per la sede di Firenze. 
 
Si ricorda che la partecipazione al TEST OFA è obbligatoria per tutti coloro che intendono 
iscriversi ad un Corso di Laurea della Scuola di Ingegneria, ma il risultato non è vincolante ai fini 
dell'immatricolazione, infatti: 

 chi non partecipa ad alcun TEST OFA, pur potendosi immatricolare ugualmente a qualsiasi 
corso di laurea della Scuola di Ingegneria dell'Università di Firenze, si troverà comunque 
addebitati tutti gli OFA e non potrà sostenere alcun esame fino a quando non avrà 
partecipato, anche senza superarlo, ad un TEST OFA successivo; 
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 chi partecipa al TEST OFA e non lo supera, potrà comunque immatricolarsi, ma gli saranno 
addebitati gli OFA e non potrà sostenere gli esami dei corsi afferenti ai Settori Scientifico 
Disciplinari (SSD) MAT/03, MAT/05, MAT/08, FIS/01, FIS/03 (come ad esempio gli esami 
di Analisi Matematica, Geometria e Fisica) fino a quando non avrà assolto gli OFA; 

 chi partecipa al TEST OFA e assolve gli OFA, potrà sostenere tutti gli esami presenti nel suo 
piano di studio, senza alcuna limitazione. 

In questo senso, per agevolare la corretta pianificazione dei propri studi, la Scuola di Ingegneria 
consente di porter assolvere gli OFA a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni della scuola 
secondaria superiore attraverso la partecipazione al Test Nazionale Online CISIA per Ingegneria 
(TOLC-I). Per il 2016, le date di erogazione del TOLC-I sono già pubblicate sul sito del CISIA 
(http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/ ).ed è possibile sostenerlo 
presso una qualunque delle sedi universitarie aderenti al consorzio. Per la sede di Firenze, le date 
sono le seguenti: 
 

TOLC-I SEDE DI FIRENZE 

8 FEBBRAIO 2016 

11 MARZO 2016 

8 APRILE 2016 

20 MAGGIO 2016 

9 GIUGNO 2016 

20 LUGLIO 2016 

 
Per partecipare ad una prova TOLC-I è necessario iscriversi secondo le modalità indicate sul sito 
del CISIA (www.cisiaonline.it ). E’ importante sottolineare che se la prova viene sostenuta presso 
la sede di Firenze, il suo superamento viene registrato automaticamente nel nostro sistema e 
consente di immatricolarsi senza alcun debito in ingresso, anche dopo due o più anni dal 
superamento. Se la prova viene svolta presso una qualsiasi altra sede aderente, è necessario 
chiedere il riconoscimento alla sede di Firenze secondo le modalità indicate qui: 
http://www.ingegneria.unifi.it/cmpro-v-p-117.html 
 
Per ogni altra informazione sono disponibili le pagine dedicate sul sito della Scuola di Ingegneria 
http://www.ingegneria.unifi.it/cmpro-v-p-117.html e comunque potete sempre contattare il 
sottoscritto (Francesco Grasso, grasso@unifi.it, tel. 0552758615) o la Dott.ssa Nadia Lanna 
(nadia.lanna@unifi.it tel. 0552758985). 
 
Con la speranza che queste informazioni siano di aiuto per i vostri studenti, porgo i miei più 
Cordali Saluti. 
 

Francesco Grasso 
Referente OFA – Scuola di Ingegneria 
Università di Firenze 


