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CALENDARIO LEZIONI INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA PER OFA 

CORSI DI STUDIO L-18 e L-31 

 

Gli studenti dei Corsi di Studio in “Economia e gestione aziendale” L-18 e “Tecniche informatiche 

per la gestione dei dati” L-31, ammessi con Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) in matematica, 

possono frequentare il Corso preliminare di Introduzione alla matematica per OFA che sarà svolto 

dal prof. Andrea Susa e superare la relativa prova finale di verifica al termine del Corso per assolvere 

il debito formativo, oppure nelle sessioni d’esami previste durante l’Anno Accademico 2022/2023 

come da calendario (https://www.lumsa.it/corsi_calendario_accademico). 

La partecipazione alle lezioni del Corso Introduzione alla matematica per OFA è fortemente 

raccomandata a tutti gli studenti immatricolati o in fase di immatricolazione ai CdS L-18 e L-31. 
 

Le lezioni del Corso Introduzione alla matematica per OFA si svolgeranno presso l’aula 11 

(terzo piano) della sede di via Pompeo Magno 28, Roma, nelle seguenti date e nei seguenti orari: 

-lunedì 12 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

-martedì 13 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

-mercoledì 14 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

-giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

-lunedì 19 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

-martedì 20 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

-mercoledì 21 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

-giovedì 22 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

-venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

L’esame conclusivo si terrà lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

 

Gli studenti del Corso di Studio in “Economia e gestione aziendale” L-18 che non superano l’OFA 

con il Corso di Introduzione alla matematica a fine settembre o nelle successive sessioni d’esame 

dovranno sostenere, con esito positivo, l’esame di Metodi matematici per l’economia entro il primo 

anno accademico di corso 

(https://www.lumsa.it/sites/default/files/didattica/gepli/L18_regolamento_2022_2023.pdf). 

 

http://www.lumsa.it/
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Gli studenti del Corso di Studio in “Tecniche informatiche per la gestione dei dati” L-31 che non 

superano l’OFA con il Corso di Introduzione alla matematica a fine settembre o nelle successive 

sessioni d’esame dovranno sostenere, con esito positivo, l’esame di Analisi matematica entro il primo 

anno accademico di corso 

(https://www.lumsa.it/sites/default/files/didattica/gepli/L31_regolamento_2022_2023.pdf). 

 

Per informazioni e domande è possibile rivolgersi alla Segreteria del Dipartimento GEPLI 

(gepli@lumsa.it). 

 

Roma, 12 luglio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni link utili 

Orientamento https://www.lumsa.it/orientamento 

Graduatorie test di ammissione https://lumsa.it/graduatorie 

Segreteria studenti https://www.lumsa.it/ateneo_uffici_segreteriastudenti_rm 

Dipartimento GEPLI https://www.lumsa.it/giurisprudenza-economia-politica-lingue 

CdS L-18 https://www.lumsa.it/didattica/corsi-di-laurea/roma/triennale/economia-gestione-aziendale 

CdS L-31 https://www.lumsa.it/didattica/corsi-di-laurea/roma/triennale/tecniche-informatiche-gestione-dati 

Guide ai servizi online https://lumsa.it/ateneo_ict_guide 
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