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DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI (DipSA) 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE (DSE) 

AVVISO PER GLI STUDENTI 

CHE DEVONO ASSOLVERE L’OFA DI LINGUA INGLESE  

Referente: Valeria Caviezel (valeria.caviezel@unibg.it) 

 

Per gli studenti che devono ancora assolvere l’OFA di Lingua Inglese (cod. 86003) 

  

È STATO FISSATO UN TEST DI VALUTAZIONE  

DELL’ASSOLVIMENTO OFA DELLA LINGUA INGLESE 

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE 2021 – ORE 9.00 

 

Qualche giorno prima del test verrà pubblicato sulla pagina di entrambi i 

dipartimenti (Scienze Aziendali e Scienze Economiche) un avviso con le 

informazioni pratiche e le specifiche rispetto alla modalità della prova (se a 

distanza o in presenza). Se necessario, ci saranno più turni durante la mattinata. 

Per la partecipazione al test del 28 settembre NON è richiesta l’iscrizione. Gli 

studenti che non hanno assolto l’OFA verranno iscritti al test automaticamente. 

 

Gli studenti possono prepararsi al test facendo riferimento al libro di testo 

Activating Grammar Multi Level 

Angela Gallagher/ Fausto Galuzzi 

Pearson /Longman 2009  (ISBN-13: 9781405843614) 
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Sono, inoltre, a disposizione degli studenti le esercitazioni online con 

autocorrettore presenti all’interno del corso “Lingua Inglese: Assolvimento OFA II 

Semestre a.a. 2020-21 – Non Frequentanti”, accessibile al seguente 

link: https://elearning15.unibg.it/course/view.php?id=2060 

Nel periodo estivo, il corso NON prevede l’assistenza online del docente di 

riferimento (dott. Rozzoni). Pertanto, il corso è da considerarsi come una raccolta 

di materiali utili (consigliati, ma NON obbligatori) per lo studio in autonomia. 

  

Il test informatizzato è strutturato come segue: 

●      grammar (Scelta multipla, 30 domande) 

●      vocabulary (Scelta multipla, 5 domande) 

●      reading (Vero / falso, 10 domande) 

Totale: 45 domande 

Tempo: 45 minuti 

Ogni domanda ha lo stesso peso. Non si tolgono punti per risposte sbagliate. L’esito 

finale viene espresso come percentuale, con la sufficienza al 60%. 

  

Bergamo, 28/07/2021 
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