
Esame di  
Tecnologie Web: approcci avanzati [CPS0547] e  
Tecnologie Web [SCP0484] 
sessione estiva aa 2020/2021 (compreso l'appello di settembre) 

L'esame si compone di due prove: 

Attenzione! Le due prove costituiscono un unico esame, quindi devono essere sostenute 
nello stesso appello (= appello orale immediatamente successivo allo scritto) 

(1) La PRIMA PROVA sarà uno scritto online e si svolgerà su Moodle + Webex 

Per partecipare dovete: 

1. iscrivervi tutti (anche coloro che danno l'esame "vecchio", cioè Tecnologie Web 
[SCP0484]) al corso Moodle di Tecnologie Web: approcci avanzati [CPS0547]: 
https://elearning.unito.it/scuolacle/course/view.php?id=1506 

2. la mattina dell'appello, accedere sia al corso Moodle 
(https://elearning.unito.it/scuolacle/course/view.php?id=1506) sia alla stanza 
virtuale Webex (https://unito.webex.com/meet/annamaria.goy), indicando 
chiaramente nome e cognome 

Su Moodle troverete il quiz corrispondente al vostro esame 

Per tutta la durata dello scritto, dovete restare connessi a Webex, con il microfono 
spento e la videocamera accesa 

Ulteriori informazioni per lo scritto di Tecnologie Web: approcci avanzati [CPS0547]: 

• La prova si compone di 6 domande a risposta chiusa (1 punto) + 2 domande a 
risposta aperta (6 punti) 

• Il punteggio massimo per la prima prova è 18 punti 

• Il tempo massimo a disposizione è di 90 minuti 

Ulteriori informazioni per lo scritto del corso "vecchio", Tecnologie Web [SCP0484]: 

• La prova si compone di 5 domande a risposta chiusa (1 punto) + 3 domande a risposta 
aperta (5 punti) 

• Il punteggio massimo per la prima prova è 20 punti 

• Il tempo massimo a disposizione è di 90 minuti 

(2) La SECONDA PROVA sarà un colloquio orale online e si svolgerà su Webex 

Per partecipare, la mattina dell'appello dovete accedere alla stanza virtuale Webex 
(https://unito.webex.com/meet/annamaria.goy), indicando chiaramente nome e cognome 

Ulteriori informazioni per l'orale di Tecnologie Web: approcci avanzati [CPS0547]: 
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• La prova consiste in un colloquio in cui verrà discusso il progetto realizzato: il 
candidato deve avere il progetto funzionante sul proprio PC + il codice 
visualizzabile e dovrà condividere lo schermo durante la discussione 

• Il punteggio massimo per la seconda prova è 12 punti 

Ulteriori informazioni per l'orale del corso "vecchio", Tecnologie Web [SCP0484]: 

• La prova consiste in una breve discussione sulla relazione e sulla seconda parte del 
corso 

• Il punteggio massimo per la seconda prova è 10 punti (5 per la relazione e 5 per il 
colloquio) 

• Per la VERSIONE DA 6 CFU, l'esame si esaurisce con la prova scritta, il punteggio viene 
convertito in trentesimi e registrato all'appello orale, al quale è necessario iscriversi, ma 
NON è necessario presentarsi 

 


