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Prova di ammissione online Scienze Motorie V.01 

Requisiti Tecnici  

I requisiti tecnici minimi per sostenere la prova sono:  

• un computer dotato di webcam e microfono (in alternativa anche un tablet o uno smartphone, purché 
dotati di una buona velocità di connessione) collegati alla rete internet;  

• Requisiti software: un browser (consigliato Google Chrome) e/o Microsoft Teams;  
• Requisiti di rete: Per una videochiamata di gruppo di buona qualità i requisiti minimi di rete sono 

500kbps (upload) / 1Mbps (download). Si raccomanda di verificare la velocità di connessione, 
effettuando, eventualmente, uno speed test online (per esempio con https://www.speedtest.net/). 

Le prove 

Lo svolgimento della prova avverrà in modalità telematica. Il giorno della prova occorre essere muniti di un 
documento di riconoscimento valido, è consigliato munirsi di una penna e dei fogli di carta bianca per 
effettuare eventuali calcoli. 

La prova avverrà in modalità telematica attraverso lo strumento di video conferenza Teams e la piattaforma 
https://ammissioneonline.uniroma2.it/ le cui credenziali sono state consegnate ai candidati al termine della 
procedura indicata sul bando. 

Si ricorda che per accedere alla piattaforma è necessario indicare come username il proprio codice fiscale e 
la password quella indicata nella propria area personale sul sito delphi. Nel caso sia stata smarrita è 
possibile visualizzarla al seguente link selezionando la voce ho già compilato la domanda, inserire il proprio 
codice fiscale e il ctrl associato alla domanda. Nel menu che viene visualizzato o nella ricevuta della 
domanda è presente la password. 

Si invitano tutti i candidati a verificare il funzionamento delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e 
svolgere il test di addestramento disponibile sulla piattaforma. 

 

NEW: La prova di funzionamento sarà effettuato il giorno 15 settembre a partire dalle ore 11:00 secondo 
la suddivisione in aula riportata al seguente link: 

 

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/OFF/section_parent/6710 

 

La prova di ammissione sarà effettuata il giorno 24 settembre. Alle ore 10:00 inizieranno le procedure di 
riconoscimento; alle ore 12:00 inizierà la prova. 

I link di collegamento saranno disponibili al seguente link entro il giorno 21/09/2020: 

http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/OFF/section_parent/6710 
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Collegarsi al sistema Microsoft Teams 

Tramite il sistema Microsoft Teams verranno illustrate le modalità di partecipazione alla prova di 
ammissione e tutte le informazioni necessarie. 

Dopo aver cliccato sul link precedente si sarà iscritti al canale/team apposito per la prova di ammissione. 

Figura 0.1- Selezionare “Continua nel browser” 

 

Figura 0.2 - Consentire l’uso del microfono e della webcam 
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Figura 0.3 - Inserire il proprio nome e cognome 

 

Figura 0.4 - E selezionare “Partecipa ora” 

 

Il giorno della prova collegandosi verranno fornite tutte le istruzioni necessarie. 

 

Seguendo le istruzioni della commissione, selezionare il canale secondo l’iniziale del proprio cognome 
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e loggarsi usando le credenziali (codice fiscale e password) fornite durante la fase di iscrizione. 

 

 

Dopo il login selezionare il test di interesse 
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E seguire le istruzioni per lo svolgimento della prova 

 


