
	 SCIENZE PROPEDEUTICHE (ORU111)

1. lingua insegnamento/language

Italiana

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. GIANSANTI DANIELE

Anno di corso/Year Course: I

Semestre/Semester: I

CFU/UFC: 6

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers: ELETTROTECNICA E PRINCIPI DI
ELETTRONICA (ORU02A): PROF. DANIELE GIANSANTI,  ELETTROTECNICA E PRINCIPI DI
ELETTRONICA (ORU02A): PROF. VELIO MACELLARI,  FISICA APPLICATA (ORU00A): PROF.
GABRIELE CIASCA,  INFORMATICA (ORU01A): PROF. FLAVIOVINCENZO QUARANTA

3. testi di riferimento/bibliography

-Misure Elettriche per le scuole superiori, Pellizzaro D. Jackson libri
-Sistemi di elaborazione delle informazioni. Levi P. Hoepli
-Dispense e materiale didattico fornito dai docenti

4. obiettivi formativi/learning objectives

-In generale permettere allo studente di orientarsi di fronte alle scienze di base e propedeutiche
interconnesse alle tecniche ortopediche

-Fornire allo studente le conoscenze di dettaglio di Fisica,Informatica,Elettronica ed Elettrotecnica

-Permettere allo studente di apprendere l’utilizzo di strumenti della Fisica, dell’Informatica,
dell’Elettronica e dell’Elettrotecnica in alcune applicazioni delle tecniche ortopediche

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la conoscenza delle materie scientifiche di base: matematica.

6. metodi didattici/teaching methods

    Lo svolgimento di lezioni frontali con fornitura del materiale didattico relativo a fine di ogni
lezione consente all’allievo  di poter verificare le conoscenze e la capacità di comprensione
indicate negli obiettivi formativi specifici del corso.

    Una parte della didattica prevede  esercitazioni didattiche di tipo pratico, simulando la
presenza di un paziente,  per  verificare l’assimilazione di tali competenze a livello pratico,
verificando attraverso la loro applicazione, l’individuale capacità di giudizio nell’



applicazione delle leggi della Fisica, dell’ Elettronica e dell’ Elettrotecnica nonché la
capacità di analisi dei risultati utilizzando le metodologie dell’informatica

    Attraverso la discussione di problematiche opportunamente selezionate nelle lezioni frontali,
lo studente è in grado di acquisire e sviluppare abilità comunicative

7. altre informazioni/other informations

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Gli studenti al termine del corso potranno sostenere l’esame, nel rispetto delle date fissate dal calendario accademico,

che

si svolgerà con le seguenti modalità:

Agli studenti verranno proposti tanti questionari quanti sono gli insegnamenti che costituiscono il C.I. contenenti 10

domande

per ciscun modulo a risposta multipla di cui una sola “vera”, ad ogni risposta corretta corrisponde una valutazione pari ad

1/30. Pertanto lo studente che risponderà correttamente a tutte le domande riceverà la votazione di 30/30, chi risponderà

correttamente a 29 riceverà 29/30 e così via. La prova d’esame non è superata se il candidato consegue un punteggio

inferiore

a 18/30 o se, pur rispondendo ad un numero di domande pari o superiori, non abbia risposto correttamente ad almeno 4

su 10

domande. La Commissione esaminatrice si riserva di assegnare una domanda orale sia ai candidati che abbiano

ottenuto alla

prova scritta 30/30 per eventuale lode, sia a candidati per cui ritenga utile ai fini della valutazione finale, ulteriore verifica

dell’apprendimento e/o acquisizione dell’autonomia di giudizio dello studente.

9. programma esteso/program

<Fisica Applicata>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando
sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

- La cinematica e le leggi del moto

- La dinamica

- Approfondimenti sulle leve

- Applicazioni della Fisica alle tecniche ortopediche

- Esercitazioni pratiche su problematiche selezionate



<Elettrotecnica e principi di elettronica>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando
sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

- Le leggi dell’elettrostatica

- Il magnetismo e le leggi collegate

- La corrente elettrica

- La resistenza

- Il condensatore e l’induttore

-Il transistor

-L’amplificatore operazionale

-Studio di un circuito elettrico

-Il teorema di Tevenin

-Il teorema di Norton

<Informatica>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando
sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

- I numeri binari

- Le operazioni con i numeri binari

- Architettura  di un elaboratore

- I sistemi operativi nei personal computer, negli smartphone e nei tablet

- Utilizzo dei principali pacchetti Office quali: Word; Powerpoint; Excel;

-Utilizzo di Acrobat reader e writer


