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Regolamento  
“La caccia al tesoro di Unito” è una competizione individuale aperta a studenti e personale dell’Università di Torino, finalizzata 
alla scoperta comune dei servizi offerti dal Portale di Ateneo ed al rafforzamento della community dell'Università di Torino. 
 
Partecipazione 
Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Torino e tutti i dipendenti (docenti e personale tecnico 
amministrativo) dell’Università di Torino che abbiano voglia di interagire, divertirsi e siano curiosi di scoprire i servizi interattivi 
dell’Università di Torino. 
 
La partecipazione è gratuita, occorre disporre di connessione ad internet, navigare su Unito.it  ed accedere ad alcuni servizi, 
collegarsi sulle isole dell’Ateneo in ambiente Second Life, nel giorno 15 gennaio 2008, dalle ore 18 alle ore 20. 

 
Per poter partecipare è quindi indispensabile connettersi ad una rete internet per accedere al Portale di Ateneo e a tutti i servizi 
del Portale e all’ambiente Second Life, previa registrazione sul sito www.secondlife.com, creazione del proprio corpo digitale 
“avatar” con il quale puoi raggiungere le isole di Unito (cerca Unito attraverso il comando “search”). 
 
Quando e come si gioca 
Il giorno martedì 15 gennaio, dalle ore 18 alle 20, saranno distribuiti 10 numeri da trovare secondo le seguenti modalità: 
 
− recarsi con il proprio avatar sulle isole dell’Ateneo (Unito, UnitoSquare, UnitoLAB, Unito International) in ambiente Second 

Life, dove sono distribuiti e nascosti 4 oggetti a forma di cubo; sulla faccia di ciascun cubo sarà riportato un numero che è 
necessario appuntarsi perchè utile alla partecipazione al concorso; 

 
− accedere con le proprie credenziali al servizio on line del Portale di Ateneo “My Blog” (www.unito.it/myblog) , votare e 

commentare almeno un blog; 
 
− visitare il blog dei 150 ore, leggere gli articoli del blog e scoprire l’articolo che contiene esplicita indicazione dei 3 numeri da 

appuntarsi e riportare sulla mail di partecipazione al concorso (leggere le ulteriori indicazioni di questo regolamento); 
 
− accedere  a www.unito.it, autenticarsi  e leggere gli avvisi (quelli nella pagina alla quale si viene indirizzati subito dopo 

l'autenticazione, la MyUnito): tra gli avvisi e gli eventi, sarà possibile leggere quelli specificatamente dedicati alla caccia che 
conterranno in totale altri 3 numeri. 

 
Al termine del percorso di esplorazione sopra indicato si disporrà quindi di 10 numeri. I numeri non verranno depositati tutti 
contemporaneamente all'inizio della caccia, ma progressivamente tra le 18 e le 20 del 15 gennaio 2008. 
 
I giocatori singolarmente dovranno: 
 
- scrivere una mail (una sola mail di partecipazione per persona) all’indirizzo portale-supporto@unito.it, con oggetto “caccia al 
tesoro Unito.it” (si veda il fac-simile della mail in allegato), indicando nel testo i 10 numeri trovati. 
 
Occorre scrivere la mail utilizzando la casella di posta elettronica dell’Ateneo (per gli studenti: matricola@studenti.unito.it; e 
per i dipendenti: nome.cognome@unito.it). È possibile accedere alla mail istituzionale attraverso la home page del Portale di 
Ateneo, tra i servizi on line. Saranno ignorate le mail non provenienti da caselle istituzionali. Si riporta in allegato fac simile della 
mail da inviare.  
 
Si suggerisce una prova del percorso e degli accessi ai servizi nei giorni antecedenti la prova, si evidenzia inoltre il carattere 
sperimentale dell'iniziativa. 
 
 
Modalità di definizione dei vincitori 
Saranno dichiarati due vincitori, uno per la categoria studenti e uno per la categoria personale.   
Viene dichiarato vincitore per la categoria studenti, il giocatore la cui mail istituzionale (matricola@studenti.unito.it), completa 
dei 10 numeri corretti, ed in regola con il pagamento delle tasse risulti pervenuta per prima all’indirizzo portale-
supporto@unito.it. 
Viene dichiarato vincitore per la categoria dipendenti, il giocatore la cui mail istituzionale (nome.cognome@unito.it), completa 
dei 10 numeri corretti, risulti pervenuta per prima all’indirizzo portale-supporto@unito.it. 
Nel caso in cui non pervengano mail complete con tutti e 10 i numeri corretti, verrà dichiarato vincitore, il partecipante con mail  
riportante la maggiore quantità di numeri esatti alle ore 10 del 18 gennaio 2008.   
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Il nominativo dei vincitori sarà pubblicato sul Portale di Ateneo e la cerimonia di consegna verrà trasmessa in streaming sulle 
isole Unito di Second Life; il giorno e l’orario della premiazione saranno comunicati attraverso lo speciale Second Life 
(http://www.unito.it/second_life.htm) sul Portale di Ateneo. 
Nel caso in cui un dipendente sia anche uno studente, è necessario che il giocatore scelga se partecipare come studente o 
come dipendente; non è pertanto prevista la possibilità che uno stesso giocatore invii due mail, anche se con due indirizzi mail 
istituzionali. Nel caso si verificasse questa situazione, verrà considerata ammessa al concorso la prima delle mail pervenute. 
 
Il Premio 
I premi che verranno assegnati, uno per la categoria studenti e uno per la categoria dipendenti, sono due splendidi I-pod nani, 
personalizzati per l’Università degli Studi di Torino. I premi saranno in mostra presso la postazione degli studenti 150 ore a 
Palazzo Nuovo. 
 

  

 
Ulteriori informazioni  
Il personale della redazione web sovrintenderà al corretto svolgimento del gioco. 
 
 
Il personale della redazione web si riserva il diritto di squalificare i concorrenti colpevoli di gravi scorrettezze tese a danneggiare 
o falsare il corretto svolgimento della competizione, nonché di sospendere le prove nel caso di accertato tentativo di pirataggio 
telematico teso ad interferire con lo svolgimento delle prove. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fac -simile di mail da inviare per la partecipazione al concorso 
 
A: portale-supporto@unito.it, 
 
Oggetto: caccia al tesoro_Unito.it 
 
Mi chiamo (nome e cognome), numero di matricola, segnalo di voler partecipare alla caccia al tesoro e di avere individuato i 
seguenti numeri: 
………………………………… 
 
Cordiali saluti  
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