
Informatica Generale 
Regole per l’esame 

 
 
Le seguenti regole sono valide a partire dagli appelli dell’anno accademico 2005/2006 
(Giugno 2006) per tutti gli studenti, indipendentemente dall’anno di iscrizione e/o di 
frequenza del corso. 
 

1. Ogni anno vi saranno 5 appelli scritti a Giugno, Luglio, Settembre, Gennaio, 
Febbraio (o Aprile) 

2. L’orale deve essere sostenuto nella stesso appello dello scritto. Il progetto di 
laboratorio deve essere consegnato prima dell’appello orale.  

3. La verifica del laboratorio ha valore di un anno accademico; nel caso non si 
sostenga l’esame nel corso dell’anno la verifica deve essere ripetuta. Le date della 
verifica verranno comunicate di volta in volta e vi sarà almeno una data in 
corrispondenza ad ogni appello. Coloro che non superano la prova di laboratorio 
non sono ammessi all’esame. 

4. L’iscrizione è obbligatoria sul sito www.scidecom.unito.it entro il giorno 
precedente lo scritto 

5. Ogni studente può consegnare al massimo 3 scritti nel corso di un anno 
accademico. Non si possono consegnare due scritti nella stessa sessione (Giugno e 
Luglio, Gennaio e Febbraio) 

6. Gli studenti devono presentarsi allo scritto muniti di una documento di 
riconoscimento valido pena l’esclusione. 

7. Gli studenti iscritti il giorno precedente lo scritto e che non si presentano sono 
considerati presenti e perdono una possibilità di consegna 

8. L’accesso all’orale è consentito solamente agli studenti il cui scritto risulta 
sufficiente (voto maggiore o uguale di 18) 

9. Coloro che non superano l’orale devono ripetere lo scritto secondo le regole dei 
punti precedenti 

10. Coloro che avranno un comportamento non corretto durante l’esame (copia, uso 
di libri o altri dispositivi) potranno essere esclusi da uno o più appelli 

 
 
Il docente 
Prof. Luca Console 
 
 
Nota.  
Le regole sono state introdotte visto l’atteggiamento attuale di molti studenti che si 
iscrivono e “provano” l’esame, consegnando prove assolutamente indecenti e che 
dimostrano il non fatto alcuno sforzo per studiare il programma del corso. 
 
 
 


