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Alcune Regole

• Consegnare l’intero progetto in un unico archivio 
compresso (zip, rar, tar, gz, …) contenente:
– File sorgenti (.c, .h)
– File di progetto Dev C++
– Documentazione (pdf, doc, rtf)

• Non è necessario consegnare i file compilati
• La consegna deve essere  unica per il gruppo e 

può essere effettuata da uno qualunque dei 
componenti del gruppo

• Sulla pagina del corso è presente un documento 
contenente il regolamento completo



Come Consegnare

• La consegna può essere effettuata tramite la 
piattaforma MOODLE, raggiungibile 
all’indirizzo:

http://moodleweblab.dmi.unisa.it/

• A tutti gli studenti  è stato assegnato un 
account sulla piattaforma
– Il nome utente e la password sono identici. Per 

ragioni di sicurezza, al primo accesso è 
necessario cambiare la password.

– Il nome utente è composto dalle prime tre lettere 
del nome seguite dalle prime tre del cognome 
(tutto minuscolo)
• P.e. Mario Rossi ha nome utente (e password) ‘marros’

http://moodleweblab.dmi.unisa.it/


Procedura Per la Consegna
1. Collegarsi tramite il Web browser all’indirizzo 

http://moodleweblab.dmi.unisa.it/
2. Nella home page della piattaforma, scegliere il 

corso di Lab. ASD
3. Effettuare il login fornendo le credenziali di 

autenticazione
4. Nella schermata centrale, all’interno dello spazio x, 

relativo al progetto in corso (2 per il progetto 2, 3 
per il progetto 3, …) clickare sulla voce “consegna 
progetto x”

5. Nella pagina relativa al progetto x, effettuare 
l’upload dell’archivio contenente il progetto. 
– Nel caso in cui si vogliano portare alcune osservazioni 

all’attenzione del tutor, è possibile aggiungere delle 
note in basso nella stessa pagina



1. Collegarsi tramite il Web browser 
all’indirizzo 
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2. Nella home page della piattaforma, 
scegliere il corso di Lab. ASD



3. Effettuare il login fornendo le credenziali 
di autenticazione



4. Nella schermata centrale, all’interno dello 
spazio x, relativo al progetto in corso 

clickare sulla voce “consegna progetto x”



5. Nella pagina relativa al progetto x, 
effettuare l’upload dell’archivio 

contenente il progetto. 

Nel caso in cui si vogliano 
portare alcune osservazioni 
all’attenzione del tutor, è 
possibile aggiungere delle 
note in basso nella stessa 

pagina
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