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“Chi vuol essere Universitario” – Il Gioco di Natale di UniTo 
(Christmas Edition) 

 
Di cosa si tratta? 
È un gioco universitario rivolto agli studenti allo scopo di promuovere la conoscenza dei servizi on-
line disponibili sul Portale d’Ateneo. 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al gioco tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Torino che 
abbiano voglia di divertirsi e che siano curiosi di conoscere i servizi interattivi offerti dall’Ateneo. 
La partecipazione è volontaria e gratuita. Occorre disporre di una connessione a internet per poter 
accedere attraverso le proprie credenziali (username e password) al sito del gioco e di un numero di 
cellulare (per ricevere i messaggi di notifica dell’avvenuta iscrizione al gioco e per farlo conoscere 
ai propri amici universitari) . 
 
Regole del gioco 
Per partecipare al gioco occorre collegarsi alla pagina www.unito.it/game, cliccare su “Chi vuol 
essere universitario” e procedere con l’autenticazione. 
 
Saranno poi richiesti il consenso per il trattamento dei dati personali e il rilascio del proprio numero 
di cellulare al fine di ricevere i messaggi di notifica inviati dal sistema nel corso del gioco. 
Dopo aver portato a termine la procedura di iscrizione, si potrà partecipare al gioco cliccando su 
partecipa.  
 
Per i primi 100 iscritti sono riservati i posti di utenti VIP (i più veloci vedranno specificato il loro 
status di VIP direttamente sulla pagina personale). 
 
Se non si è tra i primi 100 utenti, si potrà partecipare lo stesso al gioco richiedendo un invito:  

a) generico, agli utenti già iscritti: una volta richiesto l’invito, i giocatori già iscritti al gioco 
visioneranno la richiesta e potranno decidere se accettare o meno la partecipazione. In 
questa modalità le probabilità di accedere al gioco sono piuttosto alte, ma è prevista 
l’erogazione di un bonus solo per il singolo giocatore che accoglie la richiesta (vedi sezione 
“come accumulare punti e bonus”). 

b) specifico, a un amico già iscritto: occorre cercare il cognome del giocatore e richiedere a lui, 
tramite le funzioni interne al gioco, la possibilità di partecipare. Secondo questa modalità è 
prevista l’erogazione di un bonus per entrambi i giocatori (vedi sezione “come accumulare 
punti e bonus”).  
Conviene utilizzare questa opzione solo nel caso in cui si sia sicuri che l’amico accetterà la 
richiesta di invito.  
Attenzione: se l’amico non darà seguito alla richiesta di ammissione si resterà bloccati e 
non ci sarà altra possibilità di partecipare a questa edizione del gioco…quindi occhio, non 
vorremmo rovinare amicizie! 
 

Una volta entrati nel gioco si avrà la possibilità di accettare altri inviti di aspiranti giocatori a “Chi 
vuol essere universitario”. 
 

http://fire.rettorato.unito.it/multilevel_game
http://www.unito.it/game
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Passaparola tra amici: si possono inviare direttamente dal sito sms e mail per far conoscere il gioco 
ai propri compagni di studi! 
 
Durata 
Questa edizione del gioco durerà dalle ore 13.00 del 9 dicembre alle ore 13.00 del 23 dicembre 
2008 con possibilità di preiscrizioni VIP solo nei giorni dal 4 al 9 dicembre.  
Chi intenderà iscriversi al gioco pur non risultando fra i primi 100 iscritti, potrà farlo anche nei 
giorni successivi al 9 dicembre, avanzando richiesta di partecipazione come specificato sopra (vedi 
“Regole del gioco”). 
Alle ore 13.00 del 23 dicembre sarà chiusa la classifica e saranno decretati i vincitori. 
 
Come si gioca 
Dopo l’iscrizione, dalla pagina personale del gioco sarà possibile accedere alle domande  attraverso 
il link Clicca qui per rispondere alle domande! 
Ogni giorno compariranno due domande inerenti i servizi on-line di UniTo. Ogni domanda vale 200 
punti, ma il valore di essa diminuisce di 2 punti ogni volta che un altro utente risponde 
correttamente (ad esempio 200 punti per il primo giocatore, 198 per il secondo, 196 per il terzo, 
etc). Il valore diminuisce anche nel caso in cui le risposte di alcuni giocatori non fossero corrette. 
In ogni caso per il giocatore che risponde in maniera errata il punteggio assegnato sarà pari a 0.  
Ciascuna domanda resterà on-line per circa 8 ore, le domande avranno quindi un ordine casuale e 
non saranno ripetute in modo da avvantaggiare gli utenti più tempestivi. 
 
Come accumulare punti e bonus 

a) Gli utenti Vip riceveranno un bonus di 100 punti al momento dell’iscrizione; 
b) Ogni volta che verrà accettata una richiesta generica di invito si guadagneranno 100 punti di 

bonus; 
c) Ogni volta che verrà accettata una richiesta diretta da parte di un amico, entrambi i giocatori 

guadagneranno 100 punti. 
d) È prevista inoltre un’ulteriore modalità “a cascata” di accumulazione punti: per ogni risposta 

corretta data da un giocatore di cui si è accolta la richiesta si guadagnerà il 5% del valore 
della domanda e un ulteriore 5% dei punti provenienti dai livelli inferiori. 

 
Ad esempio: Lorenzo risponde esattamente a una domanda e guadagna 200 punti, 
Alessandra, che l’ha invitato al gioco, guadagna il 5% dei 200 punti di Lorenzo, quindi 10 
punti. Marco, che ha invitato Alessandra al gioco, guadagnerà il 5% dei punti di Alessandra 
e quindi 1 punto (si arrotonda per eccesso). Tutto ciò avviene senza che necessariamente 
Alessandra e Marco rispondano alla stessa domanda di Lorenzo. 
 

 
MARCO 

 
CLAUDIA 

 
ALESSANDRA 

 
ANDREA 

                    

 
MONICA 

 
LORENZO 

 
DAVIDE 
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Importante: la classifica è sempre visionabile on-line e aggiornata in tempo reale. 

  
 
 

 
 
Premiazioni  
Il primo classificato riceverà in regalo uno splendido ultraportatile ASUS Eee PC 4G  
Dal secondo al quinto posto saranno messe in palio 4 chiavette USB da 2GB. 
Dal sesto al decimo verranno regalate 5 T-shirt marchiate Università di Torino. 
I vincitori saranno contattati personalmente dalla redazione web che indicherà le m dalità di ritiro 
del premio. 
 

 
 

 non sono rappresentative dei premi. 
premi in palio sono stati offerti da un donatore anonimo, non gravano pertanto sulle spese 
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• Cliccare su “Chi vuol essere universitario” collegandosi alla pagina www.unito.it/game
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Ricapitolando… Partecipare è semplice, bisogna seguire questi  5 step: 

 e 
o di arrivare tra i primi 100 per aggiudicarsi il posto di utenti VIP.  

ioco richiedendo 

le 
da www.unito.it/game

iscriversi cercand
Se non si risulterà fra i primi 100 iscritti si potrà comunque partecipare al g
l’invito o in modo generico agli altri giocatori oppure in maniera specifica a un amico già 
iscritto, ovviamente essendo certi che accetterà l’invito altrimenti si verrà esclusi dal gioco. 

• Controllare ogni giorno le due domande inserite nel gioco accedendo alla pagina persona
 in modo da essere i più veloci a rispondere per guadagnare il 

punteggio massimo. 
• Aumentare il numero di amici! È grazie a loro che potrai raggiungere più in fretta il 

montepremi finale. 
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• Allo
 

1. 

te al gioco in modo da rispondere rapidamente alle domande per 

isposte da parte dei giocatori. 

In questo modo avrai molti più punti da guadagnare! 
5. Cosa aspetti? Fai click su www.unito.it/game

ra cosa aspetti? … Gioca, divertiti e vinci!  

 
 

Qualche consiglio: 
 

Cerca di essere fra i primi iscritti al gioco. Solo i 100 più veloci saranno utenti VIP! 
2. Cerca di essere rapido nell’accogliere le richieste d’invito. Più ne avrai accolte, maggiore 

sarà il numero di punti guadagnati. 
3. Accedi frequentemen

ottenere il punteggio più alto. Ricorda che il valore della domanda scende rapidamente 
all’aumentare delle r

4. Spargi la voce fra i tuoi amici: ti chiederanno di accettare la loro richiesta di partecipazione. 

 e comincia a giocare! E non dimenticare di 
consultare quotidianamente la classifica! 

 
P.S. Non sei risultato fra i primi 100 utenti VIP? Poco importa. Puoi comunque accumulare 

gli altri 

 

punti rispondendo rapidamente e correttamente alle domande e accogliendo, prima de
giocatori, le richieste di invito. 
 
 
 

AQF
 

 

Questa sezione del documento sarà aggiornata periodicamente sulle base delle domande 
pervenute. 
 
 

 


