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ESAME INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA PER OFA 

CORSO DI STUDIO ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE L-18 

CORSO DI STUDIO TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI L-31 

 

Si comunica che l’esame del corso Introduzione alla matematica per OFA si svolgerà in modalità scritta il 

giorno 26 settembre 2022 alle ore 9.00 presso l’aula 11 della sede di via Pompeo Magno 28 - Roma. 

 

L’esito della prova sarà verbalizzato nel sistema informatico dal docente il giorno 3 ottobre 2022. 

 

Affinché la verbalizzazione della prova sia possibile, gli studenti dovranno prenotarsi all’appello 

d’esame del giorno 3 ottobre 2022 secondo la procedura di cui al link: 

https://issuu.com/l.u.m.s.a./docs/guida_prenotazione_on_line_esami?e=15134898/31763289 

 

Per prenotarsi all’appello d’esame è necessario essere in regola con l’iscrizione all’Università. 

 

In caso di mancato superamento della prova il giorno 26 settembre 2022, per assolvere l’OFA in matematica 

gli studenti potranno scegliere una delle seguenti modalità: 

 gli studenti iscritti ad entrambi i CdS dovranno sostenere con esito positivo l’esame Introduzione alla 

matematica per OFA prenotandosi ai relativi appelli d’esame previsti nelle sessioni invernale, estiva 

e autunnale dell’a.a. 2022/23; 

 oppure gli studenti del CdS L-18 Economia e gestione aziendale dovranno sostenere con esito positivo 

l'esame Metodi matematici per l’economia iscrivendosi agli appelli d’esame previsti nelle sessioni 

invernale, estiva e autunnale dell’a.a. 2022/23; 

 oppure gli studenti del CdS L-31 Tecniche informatiche per la gestione dei dati dovranno sostenere 

con esito positivo l'esame Analisi matematica iscrivendosi agli appelli d’esame previsti nelle sessioni 

invernale, estiva e autunnale dell’a.a. 2022/23. 

 

In caso di mancato assolvimento dell’OFA in matematica entro il primo anno accademico di corso, lo 

studente sarà iscritto come ripetente del primo anno (si vedano l’art. 6 del Regolamento didattico L18 Coorte 

2022 e l’art. 4b del Regolamento didattico L31 Coorte 2022 pubblicati nelle pagine web dei rispettivi CdS). 

 

Roma, 30 agosto 2022 
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