Modalità di recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Corso di Laurea in Lettere
Anno accademico 2020-21
Gli studenti chiamati a farsi carico di colmare i propri obblighi formativi aggiuntivi
possono scegliere una delle seguenti opzioni:

Opzione 1: studio delle seguenti letture aggiuntive, a seconda del settore o dei
settori disciplinari ove l’OFA sia stato contratto.
- Lettura aggiuntiva per OFA nell’ambito disciplinare della Letteratura Italiana:
Giulio Ferroni, Prima lezione di letteratura italiana, Laterza, Bari, 2009.
-

Lettura aggiuntiva per OFA nell’ambito disciplinare della Storia dell’arte:
Ernst H. Gombrich (1950), La storia dell'arte, Einaudi, 1966 e successive,
Torino; Leonardo Arte, trad. Maria Luisa Spaziani, 1995 e successive;
Phaidon Press, 2008 e successive, Londra

-

Lettura aggiuntiva per OFA nell’ambito delle competenze logico-deduttive
e linguistiche: Marco Santambrogio, Manuale di scrittura (non creativa).
Roma/Bari, Laterza, 2008.

-

Lettura aggiuntiva per OFA nell’ambito disciplinare della Storia: Marc Bloch,
Apologia della Storia o Mestiere di Storico, Torino Einaudi, 1998.

Per gli studenti che scelgono questa prima opzione, la verifica dell’assolvimento
dell’OFA consisterà in una prova orale. Per le date delle prove orali sarà
necessario attendere la pubblicazione del calendario annuale degli appelli
d’esame. La prima verifica orale utile si terrà comunque nella sessione d’esame
invernale (gennaio – febbraio 2021).

Opzione 2: frequenza di un corso di recupero, riguardante il settore disciplinare nel
quale l’Obbligo Formativo Aggiuntivo è stato contratto, della durata
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complessiva di 10 ore, con frequenza obbligatoria (la frequenza dei partecipanti
sarà verificata attraverso la raccolta delle firme).
Con la frequenza di tale corso, che si terrà nei mesi di gennaio/febbraio 2021,
secondo un calendario in via di definizione che verrà pubblicato in questa
pagina, lo studente assolverà l’OFA contratto senza dover sostenere una prova
orale.
I corsi di recupero si svolgeranno in orari diversi, per permettere di avvalersi di
tale modalità di recupero.
Competenze logico-deduttive: mercoledì 10 febbraio, ore 16-18; lunedì 15
febbraio, ore 16-18; martedì 16 febbraio, ore 16-18; mercoledì 17 febbraio, ore
16-18; giovedì 18 febbraio, ore 16-18.
Letteratura italiana: lunedì 18 gennaio, ore 15.00-17.30; martedì 19 gennaio, ore
14.30-17.00; giovedì 21 gennaio, ore 15.30-18.00; venerdì 22 gennaio, ore 14.0016.30
Storia dell’arte: 8 febbraio ore 15-17; 10 febbraio ore 14-16; 12 febbraio ore 1517; 15 febbraio ore 14-16; 17 febbraio ore 14-16
Storia: lunedì 8 febbraio ore 10-13; martedì 9 febbraio ore 10-13; 10 mercoledì
febbraio ore 9-13
Gli studenti che abbiano contratto un OFA e desiderino avvalersi di questa
opzione di recupero sono tenuti a segnalare la propria scelta ai seguenti
docenti:
-

per il recupero di un OFA nelle conoscenze di Letteratura italiana: prof.ssa
Nunzia Palmieri < nunzia.palmieri@unibg.it >;

-

per il recupero di un OFA nell’ambito delle conoscenze di Storia dell’arte:
prof. Elio Grazioli < elio.grazioli@unibg.it >

-

per il recupero di un OFA nelle Competenze logico-deduttive e
linguistiche: prof. Massimo Zaggia < massimo.zaggia@unibg.it >;
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-

per il recupero di un OFA nell’ambito delle conoscenze di Storia: prof.
Riccardo Rao < riccardo.rao@unibg.it >

Attenzione: Per avvalersi dei corsi di recupero è indispensabile annunciare
la propria presenza ai docenti sopra menzionati, pena l’impossibilità di
accedere al corso stesso.
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