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FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 
 

OFA di MATEMATICA 
 

 
▪ CORSI DI STUDIO: 

• Economia aziendale 

 
 

▪ DOCENTE: 

• Fernando Bignami 

 
 

▪ CALENDARIO CORSO: 

Le lezioni avranno inizio a partire da Mercoledì 25 gennaio 2023 in aula Gasparini in presenza a 
Piacenza, in alternativa riceverete il link di collegamento per potrete seguire da remoto con il seguente 
calendario: 

 

Data Orario 

Mercoledì 25 gennaio 2023 10.30-13.30 

Giovedì 26 gennaio 2023 15.30-18.30 

Venerdì 27 gennaio 2023 10.30-13.30 

Lunedì 30 gennaio 2023 10.30-13.30 

 
 

▪ MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO OFA: 

 
Potrai consultare il materiale del corso, accedendo alla tua pagina iCatt: 

• seleziona la voce “Corsi Blackboard” 

• clicca sul link del corso di interesse 

Attenzione: l’iscrizione al corso “OFA in Blackboard” avverrà in automatico da parte del sistema e, per tale 

ragione, non sei tenuto ad effettuare autonomamente l’iscrizione che ti sarà preclusa. Si evidenzia che il sistema 

effettuerà le iscrizioni per tutti coloro che risulteranno in debito dell’OFA fino al giorno precedente l’inizio del 

corso OFA. Superata questa soglia il sistema non effettuerà più ulteriori iscrizioni al corso per la specifica sessione 

e gli studenti interessati dovranno necessariamente riferirsi all’edizione successiva del corso OFA alla quale 

verranno iscritti sempre automaticamente dal sistema. 
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▪ DATA VERIFICA FINALE ASSOLVIMENTO OFA:  

Sabato 25 febbraio 2023, ore 10.30 c/o Aula 14 in presenza a Piacenza 

 

Dovrai iscriverti autonomamente alla Verifica finale tramite la consueta funzionalità di iscrizione agli 

appelli d’esame presente in iCatt nel lasso temporale di due settimane (dal 04 febbraio al 21 febbraio 

2023) e cioè entro, e non oltre, quattro giorni antecedenti alla data della Verifica finale sopraindicata. 

Nel caso volessi rinunciare al sostenimento della Verifica finale e posticiparla al termine di una edizione 

successiva, dovrai autonomamente cancellare l’iscrizione entro il giorno antecedente alla data della 

Verifica finale medesima. 


