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Reti  

Modalità di svolgimento degli esami AA 2018/19 
 
 
Scritto 
 
Lo scritto si svolge in due fasi. La prima, composta da 11 domande a risposta multipla (4 risposte 
una sola corretta), si svolge al calcolatore nell'aula B106 e dura 30 minuti effettivi, cioè dal 
momento in cui accedete al test generato automaticamente dopo l'autenticazione e l'inserimento 
della password a quando dovete terminare e "inviare" l'elaborato. Questa prima fase fa da 
sbarramento per l'accesso alla seconda fase. Questa prima fase ha le seguenti caratteristiche 
specifiche.  

• Si svolge sulla piattaforma Moodle, a cui accedete con il vostro account di Ateneo dopo 
esservi registrati al corso tramite la pagina https://webapps.unitn.it/gestionecorsi/.  
Per accedere al corso dopo esservi/e registrati/e, visitate la pagina 
https://didatticaonline.unitn.it/dol/ e selezionate il corso di Reti nel menù “I miei corsi”.  

• L'accesso all'aula B106 è vincolato ad essere registrati per l'esame; verrà fatto un 
appello con controllo di un documento con foto.  

• L'esame sarà protetto da una password che verrà comunicata dopo l'appello e dopo che gli 
studenti si sono autenticati sulla piattaforma.  

• Le 11 domande sono selezionata a caso da un database, il loro ordine è casuale e l'ordine 
delle risposte è casuale, quindi il test è diverso per ciascuno studente. 

• Alla fine del test bisogna sottometterlo dando una tripla conferma, verificate di avere 
veramente sottomesso il test e quindi di avere il feedback sulle risposte giuste e sbagliate, 
altrimenti il test è considerato non finito e non si può accedere alla seconda fase 
dello scritto. 

• Le risposte giuste valgono 1 punto, quelle sbagliate valgono -0.25; è possibile non 
rispondere oppure selezionare esplicitamente "Preferisco non rispondere", in entrambi i 
casi il punteggio di questa domanda è 0.  

• L'accesso alla seconda fase è vincolato ad aver ottenuto almeno 6 punti in questa 
fase, quindi almeno 6 risposte giuste e le altre 5 non risposte, oppure 7 risposte giuste e 4 
sbagliate ... o meglio di così naturalmente.    

• La piattaforma vi consente, in qualsiasi momento, di fare esami di prova, con test generati 
a caso tra un sottoinsieme delle domande di esame.  

 
La seconda si svolge, per chi ha superato la prima fase, nelle aule indicate sul sito del corso con 
due esercizi a risposta aperta, e ha durata di due ore. Gli esercizi sono del tipo di quelli 
pubblicati sul sito come esempi. Ciascun esercizio vale 11 punti.  
Il voto dello scritto include entrambe le fasi e quindi somma a 33 punti, e conta, come anche negli 
anni passati 2/3 del voto totale, assegnato alla fine del colloquio orale e registrato con la modalità 
del "silenzio assenso".  
Il colloquio scritto si svolge come gli scorsi anni, con un calendario basato sulle disponibilità 
espresse allo scritto, in genere entro la settimana successiva allo scritto.  
 
 


