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Nel  Didawiki  del  corso  (http://didawiki.di.unipi.it/doku.php/informatica/sol/laboratorio20),
continueremo  a  pubblicare  le  slides  delle  lezioni  e  gli  Assegnamenti  di  laboratorio,  con  relative
soluzioni da scaricare. 

Ore di Laboratorio (Martedì 9:00 -11:00) :
Durante  le  ore  previste  in  laboratorio  il  docente  sarà  disponibile  sul  canale  Telegram LSO-Pisa-
CorsoB per rispondere interattivamente a domande e dubbi sia sull’Assegnamento del giorno che sul
materiale messo a disposizione nel sito del corso (Didawiki). Per poter iscriversi al canale Telegram,
oltre ad installare Telegram, il link è: https://t.me/joinchat/E5DmPhu6Kn7t79XwCQ_9WQ. 
Sul canale Telegram saranno pubblicati dei file multimediali (registrazioni audio/video) in cui vengono
descritti gli esercizi degli Assegnamenti. La history della chat è visibile a tutti gli iscritti.

Ore di Teoria (Martedi dalle 14:00 alle 16:00)
Saranno  messi  a  disposizione  dei  file  multimediali  (con video delle  slides  e  commento  audio  del
docente)  per  ogni  argomento  trattato  nel  corso  (ad  esempio  LibreriaIO.mp4,  Makefile.mp4,
BashIntro.mp4, etc…). Per la cronologia degli argomenti fare riferimento al Didawiki del corso.
I file delle video-lezioni possono essere scaricati dalla classe Microsoft Teams che ha codice u30iwoa
(Laboratorio di Sistemi Operativi (Corso B – Torquati)).
Per collegarsi alla classe Teams del corso fare riferimento alle istruzioni presenti alla pagina web: 
https://www.unipi.it/index.php/docenti2/item/17671-corsi-online
“Guida per studenti” relativamente a Teams di Microsoft. Dopo aver scaricato il documento, seguire le
istruzioni della sezione “Modalità #2: Iscrizione tramite codice univoco del corso”. 

Ricevimento:
Durante l’orario di ricevimento previsto il Martedì dalle 11:00 alle 13:00 il docente sarà disponibile on-
line sul canale Telegram LSO-Pisa-CorsoB. Inoltre, il docente è disponibile in qualsiasi momento per
effettuare  ricevimenti  elettronici  singoli  via  Skype  (Skype  ID:  massimo.torquati)  o  via  e-mail
(massimo.torquati@unipi.it). Per fissare un ricevimento via Skype (non possibile Martedì dalle 9 alle
16), si prega di contattare il docente via e-mail con un minimo di anticipo.
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