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Elementi di sistemi operativi e reti: visione 
generale

❑ Unico corso da 12CFU in 2 moduli da 6CFU

❑ Argomenti correlati e coordinati tra i due moduli

– leggera propedeuticità di Sistemi Operativi su Reti

❑ Lezioni ed esami gestiti separatamente dai due moduli

❑ Unica verbalizzazione da parte di Davide Quaglia quando 

entrambi i moduli sono superati

– la valutazione di ciascun modulo rimane “ufficiosa” finché 

non avviene la verbalizzazione finale (attenzione al 

passare degli anni)
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Docente del Modulo di Sistemi Operativi

❑ E-mail: nicola.drago@univr.it  

– Ricevimento

■ Su appuntamento (in questo periodo via Zoom)
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Descrizione generale del Modulo Sistemi 
Operativi

❑ Il corso vuole avere un taglio pratico

– Teoria necessaria dei sistemi operativi reali per poterli confrontare

– Concetti di architettura, piattaforma, modularizzazione, 

incapsulamento, astrazione, interfacce/API, core, macchine virtuali, 

docker

– Gestione della sicurezza e degli utenti

– Gerarchie della memoria e organizzazione dei dati

– Organizzazione del filesystem

– Gestione dell’affidabilità dei sistemi: ridondanza e backup

– I processi:  gestione e comunicazione

– Programmazione di sistema tramite shell BASH e linguaggio C

❑ L’esame verterà su TUTTO quello che verrà visto nel corso
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Pagina web del corso

❑ Informazioni generali del 
corso

❑ Link a Moodle (offerta 
formativa online)

• Si veda il lucido successivo

❑ Avvisi

• Variazioni improvvise del 

calendario

• Link Zoom

• Risultati esami

• Varie ed eventuali…

#
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Moodle (offerta formativa online)

❑ Contiene tutto 
il materiale per 
il corso

• Calendario 

dettagliato 

delle lezioni

• Lucidi e 

dispense

• Lezioni svolte 

in modalità 

online
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Parte di TEORIA

❑ Modalità: diretta LIVE con gli studenti collegati in Zoom nella 

data e nell’orario previsti nel calendario (a meno di avvisi di 

variazioni impreviste) con successiva pubblicazione della 

video-registrazione
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Parte di LABORATORIO

❑ Modalità: 
• sempre LIVE Zoom con video-registrazione nella data e nell’orario 

previsti nel calendario (a meno di avvisi di variazioni impreviste)

• la presenza del docente in Laboratorio Alfa in tali ore è concordata 

con gli studenti in modo da garantire la massima efficacia del corso

❑ Programma
• Programmazione tramite shell BASH (scripting)

• Programmazione di sistema mediante system call in linguaggio C
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Modalità di esame – Parte di TEORIA

• Prova scritta a distanza

– Domande di teoria

– Scrittura di parti di codice

– Svolgimento di esercizi sulla base di quanto fatto a lezione

• Eventuale prova orale a distanza

– Su richiesta dei docenti per necessità di chiarimento

• Eventuali prove intermedie in sostituzione dell’esame finale di 

teoria (da definire)
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Modalità di esame – Parte di LABORATORIO

• N°2 Elaborati che consentono di superare l’esame di laboratorio da 

consegnare entro una data prestabilita: 

– Realizzare uno script di BASH

– Realizzare un programma in C per l’intercomunicazione tra processi tramite 

system call

Ogni elaborato resta valido per l’anno di frequenza.

• In alternativa agli elaborati verrà predisposta una prova scritta per 

ciascuno dei 4 appelli in cui il candidato dovrà scrivere 2 programmi come 

al punto precedente. L’esame si ritiene superato solo quando nel medesimo 

appello si ottiene la sufficienza su entrambi gli argomenti. E’ possibile 

usare un elaborato per sostituire parte dello scritto.

• Eventuale prova orale

– Su richiesta dei docenti per necessità di chiarimento

• Nessuna prova intermedia
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Per seguire con successo il corso…

❑ Si consiglia vivamente di aver superato i seguenti esami: 

– Programmazione

– Elementi di architettura


