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Insegnamento Presidente della Commissione Descrizione modalità d'esame 

Architetture e progetto dei 
sistemi web 

Marco La Cascia 

Consegna di un progetto concordato in 
precedenza e sviluppato in autonomia e 

colloquio orale da remoto sulle 
tematiche trattate nel corso e sul 

progetto consegnato. 

Big Data Roberto Pirrone 
Discussione del progetto software 

assegnato dal docente e colloquio orale. 

Crittografia Giuseppe Lo Re 
Come da scheda di trasparenza, prova 
scritta (in presenza) e prova orale (in 

modalità telematica) 

Economia Aziendale Lorenzo Abbate 

La valutazione dell’apprendimento 
avverrà attraverso una prova scritta in 

presenza e una successiva prova orale su 
Microsoft Teams. Le modalità di 

svolgimento della prova scritta e della 
prova orale sono dettagliate nella scheda 

di trasparenza. Il Docente invierà agli 
studenti iscritti all'esame il codice di 
accesso alla stanza di Teams qualche 

giorno prima dell’esame orale, insieme 
alla calendarizzazione degli esami nei 

diversi giorni. 

Intelligenza Artificiale Salvatore Gaglio 
Come da scheda di trasparenza, prova 

scritta e prova orale, entrambe in 
modalità telematica 

Linguaggi e Traduttori Antonio Chella 
Colloquio orale con discussione di tesina 

facoltativa. 

Marketing Paolo Roma 
Prova orale secondo le modalità già 
indicate sulla scheda di trasparenza.  

Metodi di elaborazione dei 
segnali 

Giovanni Garbo 
Come da scheda di trasparenza: scritto 

più orale su piattaforma zoom. 

Privacy e Cyber Crimes Giuseppe Lo Re 
Quesiti scritti in forma aperta in 

modalità telematica. 
Robotica Antonio Chella Colloquio a distanza. 
Sicurezza dei Sistemi di 
Elaborazione delle 
Informazioni 

Giuseppe Lo Re 
Come da scheda di trasparenza, prova 
scritta (in presenza) e prova orale (in 

modalità telematica) 
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Sistemi Embedded Daniele Peri 

Gli esami si svolgeranno secondo le 
modalità specificate nel D.R. n. 
950/2020 e allegati, tramite la 

piattaforma Microsoft Teams. Per 
permettere che ogni prova si svolga 

correttamente e senza ledere la 
completezza della verifica di profitto, in 
base al numero degli iscritti verrà stilato 

un calendario degli esami, così come 
previsto dalle disposizioni. 

Teoria e tecniche di 
Elaborazione Immagine 

Edoardo Ardizzone 

Non ci sarà prova scritta. L'esame (a 
distanza) consisterà in un colloquio 
integrato da esercizi, con l'uso anche 

dell'ambiente Matlab. 
 


