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PREMESSO:
Nell’anno accademico in corso il corso è mutuato tra il primo e il secondo anno. In pratica il corso di LC3 è stato svolto
assieme.
Gli studenti del primo avranno come unico laboratorio LC3, e la loro scansione degli esami sarà, 2 appeli a febbraio 1
giugno e uno a settembre, mentre gli studenti del secondo anno dovrebbero avere il primo appello a giugno al
completamento del corso, mentre gli studeni delle corti vecchie avranno a febbraio un ultimo appello dell’anno in corso.
E’ uso del corso “completo” proporre un preppello, della sola parte di LC3 (che comunque non avrebbe senso per gli
studenti del 1° anno).
Per questa ragione esplicito le seguenti regole:
Studenti del 1° anno di fatto possono (e devono fare solo la parte LC3 che sarà solo scritta) si presenteranno ai vari appelli
emanati, con riduzione in numero dipendente dalle regole del dipartimento (che se non erro sono 2 esami a febbraio, uno
estivo uno a settembre)
Studenti del 3° anno o corti successive possono svolgere 1 solo appello (a scelta tra le 2 date proposte) a febbraio secondo
le regole degli anni precedenti, sulla validità degli esami e progetti.
Studenti del 2° anno e tutti gli studenti degli anni precedenti che intendono ricominciare il corso, potranno svolgere a scelta
uno ed un solo esame tra i due proposti a febbraio e verrà considerato come un “Preappello” o “compitino”. Il voto verrà
congelato in attesa della parte successiva dell’esame da svolgere con progetti.
Per gli studenti del 2° ed anni successivi il superamento dell’esame scritto di LC3 ESCLUSIVAMENTE sostenuto nella
sessione di febbraio 2020 ha una validità per il primo appello della la sessione estiva (Giugno – Luglio 2020) volendo
equilibrare un eventuale fallimento di un elaborato (Shell e System CALL). Gli studenti, qualora NON consegnino uno dei
due elaborati, ovvero ottengano una valutazione NEGATIVA su uno dei due elaborato (o entrambi) avranno la possibilità
di svolgere in via esclusiva (qualora superata la prova di LC3 esclusivamente febbraio 2020) l’esame di giugno – luglio
della sola parte mancante che sia bash o system call.
La presenza in aula, o la visione dell’esame, comporta la pedita di quanto già sosenuto con esito positivo (in altri termini
viene considerato solo l’ultima prova consegnata, che sia sufficiente o non sufficiente.
Nei mesi di aprile / maggio verranno pubblicati i testi dei due elaborati (BASH o SYSTEM CALL), la valutazione avverrà
sulla base degli elaborati, e avrà una durato per l’intero anno accademico (2019-20).
Chi supera un elaborato è esonerato dallo svolgimenti di quella specifica parte di programma relativa all’elaborato (Es.
System Call).
Partecipare a un esame scritto e consegnare l’esercizio, relativo a uno dei due progetti consegnati, comporta la perdita della
valutazione relativa a quel specifico esercizio.
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Q:
A:

Sono uno studente del 3° anno posso partecipare alla sola parte di LC3 di febbraio 2020 come compitino compitino?
Si tutti gli studenti che stanno seguendo o hanno già seguito il corso possono partecipare “al compitino” di febbraio.

Q:
A:

Il compitino di febbraio 2020 che validità avrà
Il compitino resta valido ESCLUSIVAMENE per il primo appello della sessione estiva 2020, in altre parole se sarò
in grado di completare o con i progetti o con gli scritti la parte di SHELL e SYSTEM CALL questo voto decadrà e
dovro sostenere l’esame intero anche con la parte di LC3.

Q:
A:

Quanto rimangono validi i progetti.
I progetti restano validi per l’intero anno accademico, in questo caso fino a febbraio 2021 è comunque facoltà del
docente anno per anno ritenere valide la valutazione ottenute negli anni accademici precedenti. Per quest’anno si è
deciso di considerare ancora valide la valutazioni ottenute nel passato.

Q:
A:

Come funziona la valutazione di un progetto?
Premesso che un progetto è strettamente personale (e si demanda al testo del progetto richiesto), verrà valutato il
progetto e le sue funzionalità, resta facoltà del docente e dei suoi collaboratori, in fase di presentazione fare delle
domande al candidato per verificare l’effettiva paternità del progetto stesso. Qualora il progetto risulti non di
pertinenza dello studente, anche se funzionante, la valutazione sarà NEGATIVA.

