
PROCEDURE PER VPI E RECUPERO OFA – CISDEL aa. 2017-18 

 

I e II sessione 

● Sulla pagina dedicata d’Ateneo, a partire da luglio, si pubblicano giorno, ora e luogo 

delle prove  di ottobre e di febbraio   (le stesse informazioni compariranno sulle 

pagine dedicate del CISDEL) 

https://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=23060&tipo=S1&page=3057 

● Sulla pagina dedicata d’Ateneo gli studenti trovano un facsimile della prova da fare 

online 

https://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=23060&tipo=S1&page=3057 

 

● Gli studenti dovranno mettere spunta su domanda di immatricolazioni in cui 

confermano di essere a conoscenza di data/luogo/ora della VPI di ottobre (per gli 

immatricolati entro ottobre)  e di febbraio (per gli immatricolati in data successiva)  

● Il Cisdel si occupa di chiedere le liste degli immatricolati all’Ufficio Applicativi (solo 

matricole pure: codice IMM) entro la settimana precedente alla data della I e II prova 

della VPI e di inviarla alle Segreterie didattiche delle scuole  e p.c. ai delegati TID. Le 

stesse liste verranno trasmesse dal Cisdel per la pubblicazione sulla pag. dedicata 

del sito di ateneo. 

● L’ufficio Front Office (dott. Biancalana) si occupa di gestire le comunicazioni 

con la ditta esterna 

● Il CISDEL si occupa di contattare gli studenti che devono svolgere la prova 

online (iscritti ai corsi di Studio  online)   

● Le liste dei nominativi degli studenti partecipanti alla VPI viene pubblicata  sulla 

pagina d’ateneo dedicata entro una settimana prima delle prove di ottobre e di 

febbraio. 

● Il Cisdel si occupa di creare la prova di VPI da somministrare in presenza e online 

eventualmente integrata da una componente disciplinare riferita ai singoli corsi 

per accertare il livello  in entrata di conoscenze disciplinari dei singoli corsi  

● Il Cisdel chiede disponibilità dei tutor dipartimentali, tramite delegati TID, per 

supporto logistico alle procedure nel  giorno del test 

 

● Dopo la seconda data del test della VPI, il Cisdel si occupa di inviare la lista di coloro 

che hanno superato/non superato la prova (nominativi  e punteggi totali con specifica 

indicazione degli inadempienti) alle Segreterie didattiche delle scuole  e p.c. ai 

delegati TID. 

● Il Cisdel si occupa di organizzare il  corso di recupero OFA  (modalità da indicare: ----

; contenuti: ---- e prova finale online) e di indicare modalità e tempistiche sulle pagine 

dedicate del Cisdel entro il mese di Aprile. 

● Il Cisdel comunica agli studenti inadempienti, tramite messaggio inviato dalla 

segreteria studenti con Essetre (richiesta fatta a Paolo Tinti), come recuperare (data  

e modalità) l’obbligo formativo aggiuntivo entro ----. La stessa comunicazione sarà 

fatta dalle segreterie delle Scuole. 

● Per coloro che non potranno partecipare al recupero in presenza è prevista la 

videoregistrazione o audioregistrazione del seminario, che verrà caricato nella 

piattaforma Education > sezione CISDEL. (valido per quest’anno ) 

 



● Il Cisdel si occupa di comunicare alle Segreterie didattiche delle scuole  e p.c. ai 

delegati TID i nominativi di coloro che hanno/non hanno colmato l’obbligo formativo 

aggiuntivo entro il mese di Maggio. 

● A questo punto, sulla base delle linee guida formulate in merito dal SA, gli  studenti 

inadempienti residui saranno convocati per sostenere un colloquio con un DOCENTE 

designato allo scopo da ciascuna scuola (il Consiglio dovrà nominare un paio di 

docenti a questo scopo, e ciò andrà ratificato dal Consiglio Dip.). 

● Il colloquio dovrà essere espletato entro il I anno di corso  (consideriamo febbraio, 

come per la sessione esami): la Segreteria didattica di ciascuna Scuola inviterà 

eventuali inadempienti a contattare il docente di riferimento per concordare la data 

del colloquio (il docente potrebbe anche indicare a monte un calendario, facendo 

coincidere  - ad esempio - tale data con tutte/alcune di quelle comprense nel suo 

consueto orario di ricevimento) 

● Al colloquio saranno indirizzati anche gli studenti degli anni pregressi che, per una 

qualche ragione, siano sfuggiti alla VPI nei termini previsti (questo solo per il primo 

anno di attuazione di tale procedura: aa.17-18 → per  tutelare quanto di nostro 

adempimento). 

● Qualora uno studente si sottragga anche a questa ultima procedura, la sua 

inadempienza sarà registrata nel suo PdS in Esse3 e ne resterà traccia nella sua 

carriera accademica. Non verranno rilasciati certificati attestanti il superamento del 

test di VPI qualora ne venga fatta richiesta (es. In caso di trasferimento ad altro 

Ateneo). 

 

 

Draft verbale colloquio individuale  (vedi punto sotto) 

● A questo punto, sulla base delle linee guida formulate in merito dal SA, gli  studenti 

inadempienti residui saranno convocati per sostenere un colloquio con un DOCENTE 

designato allo scopo dalla SCUOLA  

 

 

Si certifica che lo studente (nome e cognome) ____________  

MATRICOLA ________________ 

Iscritto al I anno del Corso di Laurea in _______________________ 

ha svolto il colloquio previsto per il recupero OFA, conseguente al mancato 

espletamento/superamento della VPI erogata nell’ aa.______________________,  

in data ____________, presso (luogo del colloquio) ____________,   

con il docente (nome e cognome) ____________________ 

afferente alla Scuola di __________________ 

 

● Valutazione finale del colloquio: _____ /100 

 



● Lo studente ha superato il colloquio con il punteggio di ____/100 e ha quindi colmato 

l’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). 

 

● Lo studente non ha superato il colloquio non avendo raggiunto il punteggio minimo 

previsto (70/100) e non ha quindi colmato l’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). 

 

 

Luogo e data 

 

        Firma  

 

 

(Docente delegato dalla Scuola) 


