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VERIFICA DELLE CONOSCENZE INIZIALI IN INGRESSO (OFA)  

A.A. 2022/2023 

CALENDARIO DELLE PROVE – NOVEMBRE 

 

Gli studenti e le studentesse in difetto del superamento della prova di verifica delle conoscenze 
iniziali in ingresso, immatricolati negli anni accademici 2022/2023 e precedenti, possono 
iscriversi ai seguenti appelli: 
 

CDS DATA CONVOCAZIONE 

 
INIZIO 

PROVA 
 

DETTAGLIO PROVA 
INFORMATIZZATA 

MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO 
DELLA PROVA 

DURATA 

Matematica 
Applicata 

mercoledì 
30/11/2022 

Appello: 10:30 10:45 
n. 20 domande di 

matematica 
n. 10 domande di logica 

online 70 min. 

Bioinformatica 
mercoledì 

30/11/2022 
Appello: 10:30 10:45 

n. 20 domande di 
matematica 

n. 10 domande di logica 
online 70 min. 

Biotecnologie 

venerdì 
25/11/2022 

Appello: 11:30 11:45 
n. 20 domande di 

matematica 
n. 10 domande di fisica 

in presenza, Aula 
Delta, Ca’ Vignal - 

Piramide 
70 min. 

venerdì 
25/11/2022 

Appello: 13:00 13:15 
n. 10 domande di chimica 
n. 10 domande di biologia 

in presenza, Aula 
Delta, Ca’ Vignal - 

Piramide 
40 min. 

Scienze e 
Tecnologie 
Viticole ed 
Enologiche 

venerdì 
25/11/2022 

Appello: 11:30 11:45 
n. 20 domande di 

matematica 
n. 10 domande di fisica 

in presenza, Aula 
Delta, Ca’ Vignal - 

Piramide 
70 min. 

venerdì 
25/11/2022 

Appello: 13:00 13:15 
n. 10 domande di chimica 
n. 10 domande di biologia 

in presenza, Aula 
Delta, Ca’ Vignal - 

Piramide 
40 min. 

Informatica 
mercoledì 

30/11/2022 
Appello: 10:30 10:45 

n. 20 domande di 
matematica 

n. 10 domande di logica 
online 70 min. 

Ingegneria dei 
Sistemi 

Medicali per la 
Persona 

mercoledì 
30/11/2022 

Appello: 10:30 10:45 
n. 20 domande di 

matematica 
n. 10 domande di logica 

online 70 min. 

Innovazione e 
sostenibilità 

della 
produzione 

industriale di 
alimenti 

venerdì 
25/11/2022 

Appello: 11:30 11:45 
n. 20 domande di 

matematica 
n. 10 domande di fisica 

in presenza, Aula 
Delta, Ca’ Vignal - 

Piramide 
70 min. 

venerdì 
25/11/2022 

Appello: 13:00 13:15 
n. 10 domande di chimica 
n. 10 domande di biologia 

in presenza, Aula 
Delta, Ca’ Vignal - 

Piramide 
40 min. 

 

Sarà possibile iscriversi agli appelli tramite ESSE3 (alla voce esami  appelli disponibili) dalla 
data di apertura dell’appello fino al: 

- 20 novembre, per gli appelli di Biotecnologie, Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche 
e Innovazione e sostenibilità della produzione industriale di alimenti; 

- 24 novembre, per gli appelli di Matematica Applicata, Informatica, Bioinformatica e 
Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona. 
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Si ricorda che, in caso di un elevato numero di iscritti, verranno definiti dei turni di svolgimento della 
prova. L’eventuale definizione dei turni verrà comunicata il giorno lavorativo successivo alla chiusura 
delle iscrizioni. 
 
Di seguito, vengono specificate le modalità di svolgimento della prova in presenza: 

- Essere in possesso delle proprie credenziali GIA e del documento di identità. 
- Essere in possesso di una penna e fogli bianchi per appunti e/o calcoli. 
- Aver preso visione delle indicazioni fornite dall’Unità di Crisi circa gli esami in presenza.  

 
Le modalità di svolgimento della prova online sono definite nel documento dedicato. È 
obbligatorio prenderne visione accuratamente. 
 
Le studentesse e gli studenti con disabilità sensoriali e con DSA possono richiedere gli ausili 
didattico-tecnologici necessari, in relazione alla loro esigenza, nonché il riconoscimento del tempo 
aggiuntivo per lo svolgimento degli esami scritti, scrivendo all’U.O. Inclusione e Accessibilità per 
posta elettronica all’indirizzo: inclusione.accessibilita@ateneo.univr.it, entro i termini di chiusura 
delle iscrizioni dell’appello specificando il nome dell’insegnamento, l’indirizzo e-mail del docente e i 
loro bisogni/diritti. 
 
Verona, 12 ottobre 2022 
 
 
 

U.O. Segreteria Corsi di Studio Ingegneria e Scienze 
                F.to Dott.ssa Claudia Manfrin 

 

 

 

  


