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Contatti

Prof. Paolo Ottolino

Email: paolo.ottolino@uniroma1.it

Pagina web del corso sul sito dell’università: 

Sistemi Operativi Modulo 1, canale 2:

• Indirizzo Zoom meeting: https://uniroma1.zoom.us/j/3191383655

• Bacheca: https://corsidilaurea.uniroma1.it/en/users/paoloottolinouniroma1it

• Slide: https://www.8linux.org/lbg/content/sapienza-so-modulo-i-2021-2022

• Anni passati:  http://twiki.di.uniroma1.it/twiki/view/SO/SO1213AL/SistemiOperativi12CFUModulo1

Ricevimento: Al termine della lezione

Ogni settimana 2 lezioni per 5 ore complessive
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https://uniroma1.zoom.us/j/3191383655
https://corsidilaurea.uniroma1.it/en/users/paoloottolinouniroma1it
https://www.8linux.org/lbg/content/sapienza-so-modulo-i-2021-2022
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Libri e Documentazione

Libro di Testo: Tanenbaum Andrew S., Herbert Bos
Modern Operating Sistems, Pearson, 2014

Libri Alternativi: 

• Silberschatz, Galvin, Gagne Operating System 
Concepts, Wiley, 2019

• W. Stallings, “Operating Systems, Internals and 
Design Principles”, 9th ed., Prentice-Hall, 2009

Libri per Approfondimenti:

• D. P. Bovet, M. Cesati, "Understanding the Linux 
Kernel", 3rd edition, O'Reilly, 2006

• R. Love, "Linux Kernel Development", 3rd edition, 
Developer's Library



Informazioni Generali 1/3

Sistemi Operativi (12 CFU): corso obbligatorio per studenti della triennale in Informatica, 
sia in presenza, sia a distanza

Sistemi Operativi è composto da 2 moduli:

• Questo è il modulo 1

• Il modulo 2 nel secondo semestre

• 6 CFU per ogni modulo

• I docenti sono diversi

Ma la verbalizzazione è unica: su Infostud non vi è traccia dei moduli.

Verbalizzazione da 12 CFU
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Per verbalizzare, occorre superare entrambi i moduli.

I 2 moduli hanno:

• regole diverse

• Prove diverse

• Insegnanti diversi

• Date degli appelli diverse

Il voto finale su Infostud sarà la media aritmetica tra gli esami dei 2 moduli.

I moduli possono essere superati in qualsiasi ordine quindi, va bene anche superare prima il 
modulo 2 e poi il modulo 1.

Una volta superato un modulo, si ha tempo fino all’anno solare successivo per superare anche 
l’altro. 



Informazioni Generali 3/3

Per chi è in corso (ovvero, attualmente all’inizio del secondo anno):

• non potrete verbalizzare prima di giugno

• a gennaio e febbraio, che si superi o no l’esame di modulo, la verbalizzazione su Infostud sarà 
“Rinuncia”

• attenzione: gli appelli del modulo 2 di gennaio/febbraio non sono utilizzabili

Per tutti

• se superate lo scritto in un appello, ma ancora non avete fatto il modulo 2, la verbalizzazione sarà 
“Rinuncia”

• se per un esame “normale” (non a moduli) ci sono n appelli su Infostud, per Sistemi Operativi ve 
ne sono 2n (per ogni appello, c’è un esame per il primo modulo e uno per il secondo modulo)

• come distinguerli? guardando la descrizione dell’appello e, soprattutto, consultando il sito del 
corso



Come Seguire le Lezioni 1/3

In presenza: solo se siete stati esplicitamente autorizzati dall’applicativo PRODIGIT

https://prodigit.uniroma1.it/ e avete il cosiddetto “green pass” in corso di validità

ci sono controlli all’entrata della Sapienza, più controlli a random in aula da parte del 
docente

A distanza: tramite l’applicativo zoom

• applicazione (consigliata; scaricabile da https://zoom.us/download)

• versione web (https://zoom.us/, che però ha limitazioni)

• Link: https://uniroma1.zoom.us/j/3191383655

• Le password verranno comunicate tramite email (istituzionale) a tutti gli iscritti al link 
http://151.100.17.205/iscrizione/corso.php?id_corso=15

• l’iscrizione va fatta una volta sola ed ` e valida fino all’ultima lezione del corso

https://uniroma1.zoom.us/j/3191383655
http://151.100.17.205/iscrizione/corso.php?id_corso=15
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Waiting Room: dovrete aspettare che il docente vi ammetta. 

• L’attesa potrà protrarsi al massimo fino a 10 minuti dopo l’orario stabilito

• waiting room comunque controllata ogni 20-30 minuti per ammettere eventuali 
ritardatari

• selezionare “join with computer audio”

NickName Zoom: settare il proprio numero di matricola (e nient’altro):

• chiesto sia dall’applicazione che dal sito web

• Unico modo di presentarsi per essere ammessi

Video-Off, Audio-Off: spegnere immediatamente sia il vostro video che il vostro 
microfono per ragioni di privacy, inutile settare una vostra foto di profilo
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Domande durante la lezione:

In Presenza: si formula la domanda; parlando a voce non troppo alta e mantenendo la 
mascherina. 

Il docente risponderà, ripetendo la domanda

A Distanza: occorre usare la chat di Zoom per scrivere direttamente la domanda

Il docente risponderà, ripetendo la domanda



Regole per gli Esami 1/9
Appelli: 5 ordinari e 2 straordinari

• Ordinari: 
1. Gennaio (subito dopo la fine del corso)
2. Fine Gennaio/inizio Febbraio 2022
3. Giugno 2022
4. Luglio 2022
5. Settembre 2022
prenotazione su Infostud. Le iscrizioni su Infostud si chiuderanno sempre k giorni (a distanza, k ≥ 5) prima del giorno dello 
scritto, riportata sul sito del corso 

• Straordinari (riservati a studenti fuoricorso, ripetenti, part-time e lavoratori):
• Novembre 2021 (parte dell’A.A. 2020/2021, gestito con le vecchie regole di esame)
• Aprile 2022
Per partecipare agli appelli straordinari, occorre seguire le istruzioni pubblicate qui: 
http://www.studiareinformatica.uniroma1.it/appelli-d-esame

ATTENZIONE!!! distinguere tra appelli per il modulo 1 e il modulo 2

Gli studenti con DSA o disabilità sono invitati a contattare la prof.ssa Tiziana Calamoneri
(calamo@di.uniroma1.it)

http://www.studiareinformatica.uniroma1.it/appelli-d-esame
mailto:calamo@di.uniroma1.it
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Prove: Ciascun appello d’esame ` e composto da uno scritto e da un orale (facoltativo)

possibile partecipare a qualsiasi numero di esami (scritti e/o orali) nel corso dell’anno 
accademico 

Superamento: Per superare l’esame scritto occorre aver preso almeno 18. Fa fede il voto 
dell’ultimo esame scritto sostenuto (questo significa che non superare un esame scritto 
invalida eventuali esami scritti superati in precedenza). È possibile ritirarsi entro 5 minuti 
dalla proposizione dei quesiti, mantenendo così il voto dello scritto precedente.

Il voto massimo dell’esame scritto: 22 (possibili eccezioni a discrezione del docente). 
Chiunque abbia superato lo scritto può accettare direttamente il voto dello scritto stesso, 
senza un esame orale (possibili eccezioni a discrezione del docente, in caso di dubbio di 
copiatura).
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Scritto: Le domande verteranno sempre sull’intero programma del corso

Si tratta di un compito a quiz da fare direttamente al computer

Ci saranno 25 domande da fare in 30 minuti

Per ogni domanda, ci sono 4 opzioni, delle quali una sola è giusta

Tutti gli studenti hanno lo stesso compito, ma con le domande (e le opzioni) mischiate

E possibile consultare copie cartacee di libro, slide, appunti.

Non è consentito, ovviamente, comunicare con altri studenti, né consultare archivi elettronici

Per ciascuno viene calcolato il punteggio come 2E − S, con E numero di risposte esatte ed S numero di risposte 
sbagliate quindi il punteggio va da -25 a 50

Per assegnare un voto da insufficiente a 22 a ciascun punteggio, si valuteranno i punteggi di tutti i partecipanti 
all’esame, seguendo (cum grano salis) una distribuzione a campana di Gauss

Non è necessario rispondere a tutte le domande

Chi fa il compito migliore rispetto agli altri ha il punteggio più alto
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Orale: Ogni studente può chiedere di alzare il voto dello scritto (sostenuto anche in appelli 
precedenti) tramite un orale. 

Chi venga bocciato all’orale dovrà nuovamente superare un esame scritto

L’orale può essere anche sostenuto (a discrezione dello studente) in un appello diverso da 
quello in cui ha superato lo Scritto 

Occorre sempre iscriversi su Infostud, sia per gli esami scritti, sia per quelli orali, con la 
seguente eccezione: se si fa l’esame orale nello stesso appello in cui si fa lo scritto, basta 
iscriversi una volta sola (prima dello scritto)

Sarà necessario prenotarsi tramite un apposito form online, immediatamente dopo la fine 
dell’ultimo turno dello scritto

Chi non vuole fare l’orale, e non vuole verbalizzare, non deve comunicare nulla
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Orale: si costituisce di domande scritte da risolvere (al computer) e poi discutere 
correttamente.

3 fasce di domande: 4, da 8 e da 12 punti

• risolvere e discutere correttamente una domanda da x punti comporta un’aggiunta di x sul 
voto dello scritto (per esempio, risolvendo e discutendo correttamente la domanda da 8 
punti a partire da uno scritto con 18, si ottiene 26 come voto finale (per il solo modulo 1, 
ovviamente)

• lo studente deve scegliere esattamente la fascia di domanda alla quale rispondere; al 
crescere dei punti, cresce, ovviamente, la difficoltà

• per ogni compito, ci sarà 1 domanda per ciascuna fascia



Regole per gli Esami 6/9

Organizzazione: attualmente, vi sono 4 modalità logistiche di svolgimento dell’esame:

1. In presenza: tutti gli studenti fanno l’esame in un laboratorio della Sapienza attrezzato 
con computer

2. a distanza: tutti gli studenti fanno l’esame a distanza, ciascuno a casa sua (possibile solo 
in caso di lockdown che coinvolga la Sapienza)

3. in presenza con eccezioni: l’esame è in presenza, ma gli studenti che lo desiderano 
possono chiedere di farlo a distanza

4. a distanza con eccezioni: l’esame è a distanza, ma gli studenti che lo desiderano possono 
chiedere di farlo in presenza

Per ogni appello, verrà chiaramente indicata la modalità scelta

In accordo con le attuali regole Sapienza, la modalità prevista per gennaio/febbraio è la 3



Regole per gli Esami 7/9

Esami a Distanza (2. 3. 4.): devono essere rispettati i seguenti prerequisiti:

• Hardware: 
• PC (portatile o fisso) con webcam, microfono e altoparlanti (o cuffie)
• Smartphone (o anche tablet)
• Connessione Internet stabile attiva su entrambi i dispositivi
• Tutti i dispositivi devono essere collegati all’alimentazione elettrica durante l’esame
• Un documento di riconoscimento in corso di validità

• Software: 
• Lo smartphone deve essere configurato, per tutta la durata dell’esame, in modo che non vada in sleep (si 

può fare o con app come wakey, o configurando opportunamente le impostazioni)
• Un browser sul PC; accertarsi di essere in grado di eseguire GoogleMeet a partire dal proprio account di 

posta istituzionale (@studenti.uniroma1.it)
• L’applicazione Zoom sul PC (nota bene: per gli scopi dell’esame, non è possibile utilizzarla da browser)
• L’applicazione Zoom sullo smartphone
• Copie cartacee degli appunti del corso, o libri di testo
• Un’applicazione di posta elettronica (anche su browser) configurata sull’account istituzionale, sia sul PC, sia 

sullo smartphone.



Regole per gli Esami 8/9

Esami a Distanza (2. 3. 4.): qualora non siano rispettati i prerequisiti:

• Chi non soddisfa tali requisiti minimi, non può partecipare all’esame a distanza da casa

• Per gli appelli in presenza con eccezioni (modalità 3), deve pertanto optare forzatamente 
per la presenza

• Per gli appelli a distanza senza eccezioni (modalità 2), non potrà fare l’esame

• Per gli appelli a distanza con eccezioni (modalità 4), se ha la possibilità di recarsi 
personalmente nelle strutture della Sapienza, può chiedere che gli venga assegnata una 
postazione dalla quale connettersi e fare l’esame (nessun hardware/software richiesto, si 
usano le risorse Sapienza)

• A tal proposito, è necessario fare una richiesta scritta e motivata alla segreteria didattica 
(segr.didattica@di.uniroma1.it) almeno 2 settimane prima dello scritto
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Esami in Presenza (1. 3. 4.): qualora non siano rispettati i prerequisiti:

• Scritto: la mattina
• se ci sono troppi iscritti, vengono divisi su più turni, ciascuno della durata di 45 minuti circa (comprensivi 

di appello e setup)
• i turni sono comunicati per email (quella istituzionale @studenti.uniroma1.it)

• Risultati Scritto: circa 15 minuti dopo la fine dell’ultimo turno, i risultati vengono 
pubblicati sul sito del corso, insieme al form di iscrizione all’orale
• si potrà anche chiedere la verbalizzazione col voto dello scritto, ma solo se si è già superato il modulo 2 

nei giusti tempi
• per chi ha appena fatto lo scritto, basta inviare un’email dal proprio account istituzionale; altrimenti, è 

richiesta la presenza

• Orali
• con eventuale verbalizzazione

• Correzione (individuale) dello scritto. Solo su esplicita richiesta; possibile anche prendere 
appuntamento per email


