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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 
Collegio degli Studi di Scienze 

 
TEST DI RECUPERO 

PER L’ESTINZIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
 

per studenti immatricolati o immatricolandi  
ai Corsi di Laurea in Chimica industriale e Scienze geologiche – a.a. 2014/2015   

 
 

 
A chi è rivolto questo avviso? 
Il presente avviso si rivolge agli allievi immatricolati o immatricolandi ai Corsi di Laurea 
in Chimica industriale e Scienze geologiche della Università degli Studi di Napoli 
Federico II che siano gravati da OFA. 
Si richiamano le disposizioni della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Sono 
gravati da OFA tutti gli studenti immatricolati o immatricolandi che non hanno superato il 
Test di autovalutazione (Test on-line erogato nelle sessioni svolte nel periodo aprile-
giugno 2014 oppure Test in presenza erogato il 4 settembre 2014), o che non hanno 
effettuato il Test di autovalutazione non essendo nelle condizioni per l’esonero dal Test 
 
Cosa comportano gli OFA? 
Agli studenti gravati da OFA è imposto il vincolo di dover sostenere con esito positivo, 
prima di tutti gli altri, l’esame di Analisi Matematica I. In ogni caso, il debito formativo dovrà 
essere estinto entro il primo anno di corso. 
 
Cosa è il Test di recupero e come sostenerlo? 
Agli studenti gravati da OFA, conformemente alle disposizioni della Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base, sarà consentito di sostenere un Test di recupero il cui superamento 
comporterà l’estinzione del debito formativo. Il Test di recupero si svolgerà il 20 novembre 
2014. 
 
Come iscriversi al Test di recupero?  
L’iscrizione al Test di recupero dovrà essere effettuata entro il 17 novembre 2014. La 
prenotazione sarà effettuata accedendo alla piattaforma di Ateneo ESOL (esol.unina.it) 
con le seguenti modalità: 
 

a. se lo studente è già immatricolato, utilizzando l’indirizzo e la password 
istituzionale della posta elettronica assegnata dall’Ateneo; 

b. se lo studente non è immatricolato, registrandosi alla piattaforma ESOL 
seguendo le indicazioni fornite dal sistema. 
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Lo studente per prenotarsi identificherà il Corso di Laurea (SCIENZE – CdS SCIENZE 
GEOLOGICHE per immatricolati e immatricolandi al corso di Laurea in SCIENZE 
GEOLOGICHE)(SCIENZE – CdS CHIMICA INDUSTRIALE immatricolati e immatricolandi 
al corso di Laurea in CHIMICA INDUSTRIALE) e avrà cura di riempire tutti i campi previsti. 
A prenotazione ultimata lo studente stamperà la ricevuta di prenotazione nella quale sono 
riportati il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento del test. 
 
 
NOTA BENE: 
Lo studente dovrà presentarsi nel giorno stabilito munito della ricevuta di prenotazione 
nonché di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si segnala che le date e le aule di svolgimento del Test riportate nella piattaforma ESOL 
potrebbero essere soggette a variazioni. Lo studente avrà cura di verificare, a partire dal 
17 novembre 2014, il calendario definitivo sul sito della Scuola Politecnica e delle Scienze 
di Base: 
 

www.scuolapsb.unina.it 
 
 
 

http://www.scuolapsb.unina.it/

