
 

 

SPORTELLO DIDATTICO TERMOMECCANICA 
 
 
Descrizione 

Lo sportello didattico di Ingegneria Industriale è un servizio rivolto agli studenti che vogliano migliorare le proprie 

conoscenze e capacità riguardo la risoluzione di esercizi di specifici corsi della facoltà di Ingegneria Industriale 

dell’Università degli Studi eCampus. 

La finalità dello sportello didattico è quello di supportare gli studenti nell’apprendimento delle conoscenze utili al 

fine della risoluzione di esercizi tipo esame relativi agli insegnamenti del gruppo tematico in erogazione. 

Lo sportello didattico verrà erogato in forma telematica, con cadenza settimanale secondo un calendario 

dettagliato sulle tematiche affrontate. L’erogazione dello sportello avverrà previa prenotazione da parte dello 

studente per le specifiche lezioni programmate.  

 

A chi è rivolto 

Lo sportello didattico è rivolto a tutti gli studenti di Ingegneria Industriale (L9 ed LM33) dell’Università degli Studi 

eCampus che necessitano di intensificare e/o completare le proprie conoscenze riguardo la risoluzione di esercizi 

specifici che verranno proposti dal docente in sede di esame per i seguenti insegnamenti: 

Docente Insegnamento CFU CdS 

Prof. Matteo Moglie Fisica Tecnica 9 L9 

Prof. Luca Cioccolanti 
Macchine e Sistemi Energetici A-K 9 L9 

Progettazione di macchine 9 LM33 

Prof. Luca Del Zotto Macchine e Sistemi Energetici L-Z 9 L9 

 

Modalità e tempi di erogazione 

Lo sportello didattico prevede l’erogazione di lezioni specifiche su argomenti dei corsi di studi di Ingegneria 

Industriale già calendarizzati durante l’anno accademico. 

Lo studente interessato deve registrarsi per la partecipazione agli sportelli didattici di interesse compilando il 

Google Form al seguente link: 

https://forms.gle/DNNefi6fhyHnrNRq9 

E’ possibile iscriversi allo sportello fino alle ore 18 del giorno precedente all'erogazione dello sportello. 

L’attività di sportello non sostituisce la lezione curricolare e non costituisce requisito obbligatorio per il 

superamento dell’esame. 

Lo sportello didattico avrà la durata di 1 ora per ogni gruppo tematico. 

La modalità di erogazione sarà online accedendo tramite Google Meet. Prima di ogni sportello il docente invierà 

via email il link Google Meet per la partecipazione alla lezione. 

 

Lo sportello didattico di Ingegneria Industriale verrà erogato dal Dott. Ing. Gabriele Battista, Tutor Disciplinare di 

Ingegneria Industriale. 

 

  



 

 

Calendario 

 

IV SESSIONE 

Insegnamento: Fisica Tecnica 

Data Orario Durata Descrizione 

13/02/2023 9:00 1 h 
Termodinamica: rendimento, lavoro, calore, macchina di 

Carnot 

17/02/2023 9:00 1 h Termodinamica: cicli diretti e indiretti 

20/02/2023 9:00 1 h Termodinamica: aria umida 

24/02/2023 9:00 1 h 
Trasmissione del calore: conduzione, convezione e 

irraggiamento 

Insegnamento: Macchine e Sistemi Energetici e Progettazione di Macchine 

Data Orario Durata Descrizione 

13/02/2023 10:00 1 h Pompe centrifughe 

17/02/2023 10:00 1 h Compressori volumetrici 

20/02/2023 10:00 1 h Impianti a vapore 

24/02/2023 10:00 1 h Impianti a turbogas 

 


