
DEBITI FORMATIVI E RECUPERO (19/12/2008) 

 

BERGAMO 

Il debito formativo non viene assegnato. 

Non ci sono iniziative di collaborazione con il territorio a tale proposito. 

 

BOLOGNA 

Il debito formativo viene assegnato tramite il test CISIA. 

Nel primo anno di attuazione viene cancellato automaticamente. A regime si prevede un esame 

supplementare entro dicembre e comunque sarà sufficiente il superamento di un esame MAT. 

Non ci sono iniziative di collaborazione con il territorio a tale proposito. 

 

BRESCIA 

Viene attribuito a chi ottiene un punteggio inferiore  a 25 nel test di ammissione ed appartiene al 

15% inferiore. Gli studenti della laurea specialistica a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura 

non sono soggetti al debito formativo. 

Gli immatricolati con debito formativo devono seguire un percorso apposito (PPING, percorso di 

preparazione agli studi in ingegneria): nel primo semestre un ripasso di Matematica (150 ore 

frontali), di Fisica (75 ore) e di Chimica (75 ore); al termine (prima delle vacanze di Natale) c'è una 

valutazione collegiale che, se positiva, consente di annullare il debito formativo; nel secondo 

semestre vengono ripetuti i corsi del primo semestre del primo anno "regolare"; è possibile ripetere 

la prova per il superamento del debito formativo anche prima dell'inizio delle lezioni del secondo 

semestre ed alla fine di esse. 

Non ci sono specifiche iniziative di collaborazione con il territorio a tale proposito. 

 

CAGLIARI 

Agli allievi che si sottopongono al test di ingresso obbligatorio  viene attribuito un indice 

attitudinale, espresso in centesimi, che tiene conto del voto di diploma e della valutazione della 

prova. A coloro i quali abbiano un indice attitudinale inferiore a 50 ed a coloro che comunque 

abbiano ottenuto una valutazione inferiore a 20/100 vengono attribuiti i debiti formativi. Tali debiti 

non precludono l'iscrizione al corso di laurea ma devono essere colmati prima di poter sostenere gli 

esami di profitto del percorso didattico. 

Gli iscritti che abbiano dei debiti formativi devono frequentare i corsi di recupero sugli argomenti di 

matematica di base che la Facoltà organizza . Tali corsi hanno la durata di 40 ore  distribuite nelle 

due settimane che precedono l'inizio del 1^ semestre. Al termine dei corsi viene proposto un test di 

valutazione. Gli allievi che dimostrano di aver colmato le lacune di base possono sostenere gli 

esami del  percorso didattico del loro corso di studi. Il test  di valutazione si può ripetere, se il 

risultato fosse negativo, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno. 

Non ci sono iniziative di collaborazione con il territorio a tale proposito. 

 

 

CALABRIA 

Ai  fini dell’attribuzione degli obblighi formativi, saranno prese in considerazione esclusivamente le 

risposte esatte della sezione Matematica 1 prevista nel test di ammissione (CISIA). Gli studenti  che 

risponderanno in maniera esatta a un numero minore di sei domande sulle 20 della sezione di 

Matematica 1 saranno iscritti con obblighi formativi. 

Per gli studenti immatricolati con obblighi formativi  si terranno dei corsi di azzeramento-

potenziamento da settembre a novembre. A partire dal mese di dicembre 2008 si terranno delle 

prove di verifica di matematica di base. Il superamento della prova estingue gli obblighi formativi. 

Sono esonerati dagli obblighi formativi gli studenti che sono stati valutati sufficienti al test 

sostenuto a seguito dei corsi propedeutici svolti presso gli istituti di istruzione superiore 

convenzionati con la Facoltà. 



Il passaggio dalla Scuola Media Superiore all’Università comporta per molti studenti difficoltà e 

disagi legati sia a carenze formative che metodologiche. Nel proporre un piano di aiuti agli studenti 

in difficoltà la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria ha ritenuto opportuno collaborare 

con le Scuole Medie Superiori del territorio promuovendo azioni dirette ad un adeguamento dei 

curricula scolastici rispetto al percorso universitario. 

Per l'a.a. 2008-2009 è in atto un progetto di potenziamento delle competenze e delle conoscenze di 

base finanziato dalla Regione Calabria, che prevede l'erogazione di corsi di azzeramento-

potenziamento da settembre a novembre. 

Inoltre, molte sono le iniziative di Ateneo nel settore dell'Orientamento per gli studenti in entrata 

(Scendere in Campus, Campus live, Prove di Campus, etc.), in itinere (ORI, etc.) e in uscita (Career 

Day, etc.). 

 

FIRENZE 

A chi non raggiunge il punteggio minimo nel test d'ingresso viene addebitato un Obbligo Formativo 

Aggiuntivo (OFA) che impedisce allo studente di sostenere esami nei settori MAT/03 e MAT/05. 

La soglia di superamento del test prevista dalla Facoltà di Ingegneria di Firenze viene comunicata ai 

candidati il giorno della prova. 

Vengono organizzate prove di verifica aggiuntive nel corso dell'anno accademico. 

 

MILANO (POLITECNICO) 

Gli OFA vengono sanzionati con l'impossibilità di sostenere esami e vengono recuperati 

risostenendo il Test (on Line) durante l'anno. 

Non ci sono iniziative di collaborazione con il territorio a tale proposito ma esistono servizi di 

supporto offerti dal Politecnico. 

 

 

NAPOLI FEDERICO II 

Il debito formativo di 3CFU è assegnato sulla base del test nazionale alla sezione Matematica I. Gli 

studenti che non raggiungono il punteggio minimo stabilito dalla Facoltà possono seguire, prima 

dell'inizio dei corsi, un corso di Basi di Matematica. 

Il debito formativo non consente di sostenere l'esame di Analisi Matematica I. Si può saldare il 

debito ripetendo il test di Matematica I con procedura informatica in Facoltà nei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre prima della fine dei corsi del primo semestre. 

 

PAVIA 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI: Il debito formativo è assegnato a chi non risponde 

correttamente ad almeno 10 domande di Matematica I sulle 20 previste; gli studenti che 

contraggono il debito si immatricolano al Corso  di Laurea prescelto prescelto con tale debito. 

CORSO DI LAUREA QUINQUENNALE IN ING. EDILE-ARCHITETTURA: Gli studenti 

che non hanno risposto correttamente ad almeno 8 quesiti nell’argomento di matematica e fisica, 

devono immatricolarsi con debito formativo. 

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA: La Facoltà organizza un corso di Tutorato in Matematica 

(vivamente raccomandato ai neoiscritti in debito formativo, ma aperto a tutti gli interessati), al 

termine del quale si terrà una verifica il cui positivo superamento annullerà il debito. Per gli studenti 

che non avranno superato la prova di verifica, il debito formativo permarrà: essi potranno dunque 

sostenere le prove in itinere dei corsi previsti nel primo anno di corso, ma potranno accedere ai 

relativi e regolari appelli di esame solo dopo aver superato, a propria scelta, uno tra gli esami di 

“Geometria e Algebra” o di “Analisi Matematica A” (“Geometria” o “Analisi Matematica I” per 

Ing. Edile-Architettura). Sempre per Ing. Edile-Architettura, il mancato superamento del debito 

precluderà l'accesso al successivo anno di corso. 

Non ci sono iniziative di collaborazione con il territorio a tale proposito. 

 



REGGIO CALABRIA 

Il debito formativo viene assegnato in base ai risultati del test di ingresso (CISIA). 

Recuperato seguendo i precorsi e sostenendo la prova finale. In caso di mancato superamento di 

quest'ultima la Facoltà di Ingegneria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha previsto 

nel Manifesto degli Studi la possibilità di affrontare ulteriori prove. Entro il mese di febbraio 

verranno svolte quattro prove per il recupero dei debiti formativi, che in alternativa potranno essere 

compensati attraverso il superamento del corrispondente esame curriculare. Sono esonerati 

dall'obbligo di partecipare al test di ingresso gli studenti delle scuole secondarie superiori che hanno 

sostenuto e superato, senza riserve, la prova anticipata, programmata dalla Facoltà nell'ambito delle 

attività di orientamento in collaborazione con le scuole del territorio. 

A tale proposito ci sono iniziative di collaborazione con le scuole. In particolare lo scorso anno è 

stato effettuato un progetto sulla diffusione della cultura scientifica. Allo stato attuale non si è avuta 

risposta circa la possibilità di un rinnovo della predetta collaborazione. 

 

TRIESTE 

Attualmente gli studenti che ottengono un punteggio inferiore a 25/100 nel test di autovalutazione 

devono seguire un corso di recupero di matematica di base della durata di 24 ore. Successivamente 

devono sostenere un test di recupero limitato a quesiti di matematica. Se ottengono nuovamente un 

punteggio inferiore a 25/100, viene a essi assegnato il debito formativo. Tuttavia la Facoltà sta 

discutendo sulle eventuali modifiche da apportare a questa procedura partire dall'A.A. 2009/10. 

Attualmente il debito viene assolto quando lo studente supera l'esame di Analisi matematica I. 

Non ci sono iniziative di collaborazione con il territorio a tale proposito. 


