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SCUOLA DI PSICOLOGIA 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI a.a. 2019/2020 

Corsi di recupero Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 

INFORMAZIONI UTILI 

 

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A TUTOROFA.PSICOLOGIA@UNIPD.IT 
indicando sempre nel subject del messaggio la disciplina rispetto alla quale si stanno chiedendo 

informazioni (e.g., Matematica, Chimica-Biologia, Sc. Umane e Sociali) 

 

 ELEMENTI DI CHIMICA E BIOLOGIA (prof. Angelo Bisazza) 

 MATEMATICA (prof. Giovanni Zanzotto, Prof. Mauro Dianin) 

 SCIENZE UMANE E SOCIALI (prof. Luigi Castelli – prof. Guido Del Din) 
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INCONTRO PER ILLUSTRARE LE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA MOODLE 

 
Tutti i corsi per il recupero degli obblighi formativi (OFA) sono erogati in modalità e-learning sull’apposita 
piattaforma di Ateneo (Moodle) disponibile al seguente sito: https://elearning.unipd.it/scuolapsicologia/ 
 
L’accesso alla piattaforma avviene inserendo le proprie credenziali. Chi è già in possesso di un indirizzo mail 
istituzionale attivo (xxx.xxx@studenti.unipd.it) può utilizzare tali credenziali di accesso servendosi della 
funzionalità Single Sign On. 
 
Per illustrare le modalità di accesso alla piattaforma e gestire tutte le situazioni di difficoltà di accesso nonché 
i casi in cui non si sia ancora in possesso di una mail istituzionale, è stato organizzato un incontro per 
Mercoledì 18 settembre alle ore 11.00 in Aula 2d  (edificio Psico 2, via Venezia 12). Si suggerisce di prender 
parte all’incontro portando con sé uno smartphone o altro dispositivo con connessione di rete. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://elearning.unipd.it/scuolapsicologia/
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OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI PER SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

Il corso per il recupero sarà erogato in modalità e-learning sull’apposita piattaforma di Ateneo (Moodle). 
 

https://elearning.unipd.it/scuolapsicologia/course/index.php?categoryid=105 

 

Oltre alle videolezioni e alle esercitazioni online, sono previsti due incontri in presenza nelle seguenti date: 

- Venerdì 20/09/2019 ore 16.30 aula 2B (Psico 2 – via Venezia, 12): introduzione ai contenuti del corso, 
informazioni sui materiali di studio e sulle modalità d’esame  

- Giovedì 10/10/2019 ore 16.30 aula 3H (Psico 2 – via Venezia, 12): verifica dei problemi incontrati nello 
studio dei materiali online.  

 

Si consiglia di monitorare sempre il sito della Scuola di Psicologia per avvisi relativi ad eventuali modifiche 
di data ed orario che dovessero rendersi necessarie. Gli iscritti al corso nella piattaforma Moodle 
troveranno comunicazioni anche all’interno della piattaforma stessa. 
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OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI PER MATEMATICA 
 

Il corso per il recupero sarà erogato in modalità e-learning sull’apposita piattaforma di Ateneo (Moodle). 

 
https://elearning.unipd.it/scuolapsicologia/course/index.php?categoryid=105 

 

Oltre alle videolezioni e alle esercitazioni online, sono previsti tre incontri in presenza nelle seguenti date: 

- Giovedì 03/10/2019 ore 16.30 aula 3H (Psico 2 – via Venezia, 12): verifica dei problemi incontrati nello 
studio dei materiali online 

- Lunedì 14/10/2019 ore 16.30 aula T1 (CLA – via Venezia, 16): ripasso finale e risoluzione degli ultimi 
dubbi in vista della prova di recupero 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

https://elearning.unipd.it/scuolapsicologia/course/index.php?categoryid=105


                                                                                                 Ultimo aggiornamento: mercoledì 4 settembre 2019 

 

-  
- OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI PER CHIMICA E BIOLOGIA 

-  
- Il corso per il recupero sarà erogato in modalità e-learning sull’apposita piattaforma di Ateneo 

(Moodle). 
 

- https://elearning.unipd.it/scuolapsicologia/course/index.php?categoryid=105 

 

Per l’accesso al corso è necessaria una ulteriore chiave di iscrizione. Questa sarà fornita in occasione 
dell’incontro generale del 18 settembre 2019. La chiave di iscrizione potrà in alternativa essere richiesta 
scrivendo a tutorofa.psicologia@unipd.it  

 

Non sono previsti specifici incontri in presenza per questo corso. 
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