FISICA GENERALE II e FISICA per la MEDICINA
A.A. 2019-2020
Attivazione corso di recupero E-LEARNING
per tutti i corsi di laurea
Possono presentare domanda di ammissione al corso a distanza sulla
piattaforma e-learning ILIAS relativo all’insegnamento di
FISICA GENERALE II e FISICA per la MEDICINA
- gli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale (codice 22008),
Meccanica (codice 23028), Informatica (codice 21011), Edile (codice
20105) e delle Tecnologie per la Salute (codice 95002) iscritti al secondo
anno o successivi.
- gli iscritti ai corsi di laurea magistrale che abbiano fatto richiesta di esame
su “corso singolo”.
Il corso inizierà il 18/11/2019 e terminerà con l’esame finale il 23/01/2020.
L’ammissione al corso, a numero chiuso, avverrà tenendo in considerazione
l’anno di iscrizione (con precedenza a chi è iscritto da più tempo) e, in
seconda battuta, secondo l’ordine temporale di presentazione della
domanda.
L’elenco degli studenti ammessi sarà pubblicato entro sabato
16/11/2019 nella stessa pagina della domanda di ammissione di cui al
link a pagina 2.
È previsto un incontro obbligatorio tra gli studenti ammessi al corso e i tutor
in data lunedì 18/11/2019 alle ore 17.30, con presentazione dell’offerta
didattica e contestuale sottoscrizione dell’afferenza al corso (gli studenti
lavoratori sono invitati a richiedere per tempo il permesso al datore di lavoro).
L’interazione didattica tra tutor e studente proseguirà quindi solo on-line.
Lo studente potrà accedere a materiale didattico, esercitazioni, partecipare
a forum e dialoghi didattici con i tutor.
Durante in corso, dopo 3 e dopo 7 settimane, sono previsti due Test
obbligatori di verifica dell’apprendimento, da svolgere in Università sugli
argomenti trattati fino a quel momento.
A fine corso è previsto un appello riservato composto da una parte di esercizi
e una parte di teoria.

La domanda di ammissione al corso deve essere effettuata direttamente
sulla piattaforma ILIAS, secondo le istruzioni riportate di seguito, a partire
dalle ore 13.00 di martedì 12/11/2019 fino alle ore 13.00 di venerdì
15/11/2019 e non oltre.
Il presente avviso è anche scaricabile in formato pdf nella pagina relativa
ai corsi di Fisica Generale.
Per eventuali informazioni rivolgersi tramite posta elettronica a:
ph.d. Laura Deleidi laura.deleidi@unibg.it
dott. Dario Tassetti dario.tassetti@unibg.it

Il direttore dei corsi on-line di Fisica
Generale
Prof. Remo Garattini

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO E-LEARNING
1. Connettersi al seguente indirizzo elettronico

https://disa.unibg.it/it/corsi/calendari/tutorato-e-adi
2. Effettuare l’accesso alla piattaforma usando "IDP login", e inserire poi

le proprie credenziali di accesso allo sportello internet
Nella nuova pagina visualizzata cliccare (in alto a sinistra) su Iscriviti. A
questo punto apparirà una finestra di dialogo, nella quale occorrerà inserire,
nei vari campi, tutti i dati richiesti. È motivo di esclusione dalla presente
selezione la comunicazione delle informazioni richieste in forma incompleta
o errata.
3. Al termine di tale operazione cliccare nuovamente su “Iscriviti”: verrà

visualizzato un messaggio di avvenuta iscrizione

