Da PC con OS windows o linux, eseguire una app nativa per Remote Desktop Protocol (RDP), su Mac OS X
(apple) scaricare ed istallare la app Microsoft Remote Desktop (figura 1). NON E’ POSSIBILE SOSTENERE
L’ESAME SCRITTO DA TABLET O SMARTPHONE.
Figura 1

Per PC Windows OS:
1) eseguire app RDP (connessione desktop remoto figura 2),
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2) Digitare il numero IP che vi sarà assegnato dai docenti (figura 3)
Figura 3

3) Immettere il nome utente e la password che vi sarà assegnata dai docenti (figura 4).
Figura 4.

4) L’identità del computer remoto risulterà sconosciuta e i relativi certificati errati eseguire
ugualmente la connessione scegliendo la voce si/avanti; esempio figura 5.

Figura 5

5) La schermata successiva sarà il desktop remoto (figura 6).

Figura 6.

6) Cliccare sull’icona connetti ed attendere le istruzioni dei docenti.

Per Mac OS:
7) eseguire la app Microsoft Remote Desktop, ed aggiungere un PC, cliccando su Add PC (figura 7).
Figura 7

8) Digitare l’IP che vi sarà assegnato dai docenti (figura 8)
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9) Cliccare sull’icona del PC aggiunto (figura )
Figura 9.

10) Immettere il nome utente e la password che vi sarà assegnata dai docenti (figura 10).
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11) L’identità del computer remoto risulterà sconosciuta come anche i certificati errati ugualmente la
connessione scegliendo la voce continua; esempio figura 11.

Figura 11

12) Si aprirà un desktop remoto Windows, seguire le istruzioni al punto 5 e 6 di questo documento.

COLLEGAMENTO A MICROSOFT TEAMS
Prima dello svolgimento della prova scritta e di effettuare il collegamento tramite desktop remoto
ai terminali dell’aula informatica, assicurarsi di aver aderito alla riunione su teams programmata dal
docente secondo le linee guida di ateneo disponibili al seguente link:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showattach/attach_id/35
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Per le prove scritte con emulazione dell’aula informatica si fa riferimento al punto (4) e appendice
(4) e (5) delle suddette linee guida.

