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FISICA TECNICA (9CFU)
Laurea in Ingegneria Energetica // Anno Accademico 2021-2022
INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI PROFITTO A DISTANZA
In relazione al significativo aumento dei contagi da Covid 19, alla proroga dello stato di emergenza
al 31 marzo 2022, alla circolare del Miur del 5 gennaio 2022, sono ammessi a sostenere gli esami di
profitto nella modalità a distanza gli studenti e le studentesse che rispettano le condizioni descritte
nella pagina web1 del sito dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" riportata a piè pagina.
Rispettando tale prescrizione, gli esami di FISICA TECNICA (9CFU), corso di Laurea in Ingegneria
Energetica, sono caratterizzati da uno scritto e dal successivo orale. La data dello scritto a distanza
è indicata sul portale Delphi e sulla pagina DidatticaWEB2 dedicati al corso, nonché sul calendario
esami del Corso di Studi in Ingegneria Energetica. L’esame orale sarà fissato successivamente, in
accordo con gli studenti.
Modalità di iscrizione
Si riportano alcuni passaggi:
1. Iscriversi all’esame tramite Delphi e fare richiesta di account Teams temporaneo3.
2. Se ancora non si è iscritti, fare richiesta di adesione al Team specifico del corso4.
3. Entro la data dell’esame scritto il docente provvederà ad aggiungervi in una specifica Classe
per gli Appelli all’interno del Team.
4. Il giorno dell’esame scritto, connettersi almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito.
Modalità di partecipazione allo scritto
Per i requisiti minimi e la partecipazione agli esami si faccia riferimento al “Decreto Rettorale n.
888/2020 - esami on line” ed in particolare al suo allegato “Esami di profitto on-line V 1.0”5 .
1

Aggiornamento del piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari a decorrere dal 7 gennaio 2022:
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/aggiornamento_del_piano_di_organizzazione_della_didattica_e_delle_attivitr_c
urriculari_a_decorrere_dal_7_gennaio_2022
2
DidatticaWEB del Corso: https://didatticaweb.uniroma2.it/informazioni/index/insegnamento/196529-FisicaTecnica/0
3
Richiesta account Teams temporaneo (se ancora non lo si possiede)
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_id/89863/s
ection_id/7281
4
Teams del Corso:
2021-2022 PETRACCI - Fisica Tecnica (9CFU) - Ing. Energetica
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awnqA1GayrQoO-za9aSEEwUMD94cQzNTf_EOKPXVxgA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2e2e71d-f459-4ece-b3ad78fea0e973dc&tenantId=24c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e
5
Linee guida per gli Esami di profitto on-line:
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/cov/content_id/89283/
section_id/7281
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In particolare, si richiede:
 la disponibilità ad attenersi a quanto stabilito dal docente prima e durante la prova;
 la necessità di tenere l’audio e la telecamera o webcam sempre accesi;
 la possibilità di essere inquadrati, ad esempio, secondo la disposizione di Figura 1.

Figura 1 – Possibile inquadratura durante l’esame scritto
Alcuni dettagli sull’elaborazione della prova scritta
Il riferimento è sempre il documento “Esami di profitto on-line V 1.0”. Si riportano qui alcuni aspetti:
 Il Testo di Esame sarà disponibile nella sezione “Attività” del Team del Corso, dopo che il
docente avrà provveduto al riconoscimento dei partecipanti e al controllo delle “postazioni”.
 Visto che durante la prova il Testo deve poter essere consultato e che allo stesso tempo
bisogna garantire la continua inquadratura, come in Fig1, si consiglia di leggere sullo schermo
del PC la traccia e di utilizzare il proprio cellulare o una webcam esterna per l’inquadratura,
la quale deve mettere a fuoco necessariamente anche il monitor del PC.
 Tabelle eventuali saranno allegati al testo, senza la necessità che siano stampati.
 Gli studenti dovranno invece avere disponibili in formato cartaceo eventuali diagrammi
necessari nella soluzione degli esercizi. Fare ricorso a quelli della raccolta pdf denominata
“FT--Diagrammi per esame scritto a distanza”, presente sia su Teams che su DidatticaWEB.
 La prova dovrà essere compilata a mano (con inchiostro ben visibile) su fogli bianchi o a
quadri procurati dallo studente/studentessa.
 Lo studente/studentessa avrà con sé il solo materiale per scrivere (penna, da preferire, e
matita), una eventuale gomma, il righello e/o le squadre, la calcolatrice, oltre i citati fogli e
la raccolta di diagrammi, tutti già presenti sul tavolo di lavoro.
 La consegna prevede che allo scadere del tempo disponibile lo studente/studentessa
produca un file pdf del proprio elaborato, ottenuto mediante scanner (se disponibile) o
software scaricabili gratuitamente sul proprio dispositivo. Eventualmente, sarà sufficiente
anche la semplice foto in un qualche formato “immagine”.
 Lo studente/ studentessa provvederà alla consegna come restituzione dell’attività Teams e
farà fede la marca temporale affissa dal programma.
Cordiali saluti, Il docente.
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