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“Chi vuol essere Universitario” – Il gioco telematico di UniTo  

(Spring Edition) 
 

Regolamento e modalità di partecipazione 
 

Di cosa si tratta? 
È un gioco rivolto agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Università di 
Torino, 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, i docenti e il personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli studi 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/colleghi 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”).  
  

Attenzione: se l’amico non dovesse dar seguito alla richiesta di ammissione, l’utente potrà revocare 
l’invito, e scegliere se inoltrare una nuova richiesta specifica (ad un altro amico) oppure richiedere 
un invito generico. In questo modo il giocatore eviterà di rimanere escluso dalla competizione.  

 

http://fire.rettorato.unito.it/multilevel_game
http://www.unito.it/game
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Una volta entrati nel gioco si avrà la possibilità di accettare altri inviti di aspiranti giocatori a “Chi 
vuol essere universitario”. 
 
Passaparola tra amici: si possono inviare direttamente dal sito sms e mail per far conoscere il gioco 
ai propri compagni di studi o ai colleghi di lavoro! 
 
Durata 
Questa edizione del gioco durerà dalle ore 13.00 del 20 febbraio alle ore 13.00 del 8 aprile 2009. 
Più precisamente, dal 20 febbraio al 10 marzo sarà possibile solo iscriversi al gioco e invitare altri 
amici, dall’11 marzo all’8 aprile sarà possibile anche rispondere  alle domande del gioco. 
Alle ore 13.00 dell’8 aprile 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 comparirà una domanda inerente i servizi on-line di UniTo. 
Ogni domanda vale 1.000 punti e il valore di essa diminuisce di 10 punti ogni volta che un utente 
risponde (in sintesi: il primo giocatore che risponde correttamente alla domanda guadagna 1.000 
punti, il secondo 990, il terzo 980 e così via).  
In caso di risposta sbagliata verranno assegnati 0 punti. 
Le domande non saranno ripetute e rimarrano on line fino ad esaurimento punti. 
 
Attenzione: durante lo svolgimento del gioco, inoltre, sarà pubblicato un “Domandone”. Il primo 
giocatore che risponderà correttamente a questa particolare domanda si aggiudica il super premio 
assegnato. Tutti i giocatori quindi, in qualsiasi momento, possono aggiudicarsi il premio messo in 
palio per il “Domandone” a prescindere dalla loro posizione in classifica generale. 
 
Come accumulare punti e bonus 

a) Gli utenti Vip riceveranno un bonus di 500 punti al momento dell’iscrizione; 
b) Ogni volta che sarà accettata una richiesta generica di invito si guadagneranno 100 punti di 

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

guadagneranno 500 punti. 
 

Importante: la classifica è sempre visionabile on-line ed è aggiornata in tempo reale. 
  
 
Premiazioni  
Il primo classificato al termine della competizione riceverà in regalo un meraviglioso cellulare 
Nokia E 51. 
Dal secondo al quinto classificato saranno messe in palio quattro chiavette USB da 4 Gb . 
Dal sesto al decimo classificato verranno regalati dei simpatici accessori marchiati UniTo (T-shirt, 
portachiavi, mouse pad). 
L’utente (studente, tecnico-amministrativo, docente) che per primo risponderà al “Domandone” si 
aggiudicherà una splendida Internet Key per essere sempre connessi in rete. 
 
I vincitori saranno contattati personalmente dalla redazione web che indicherà le modalità di ritiro 
del premio. 
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Le immagini non sono rappresentative dei premi. 
 
 
Ulteriori informazioni 
Il personale della redazione web sovrintenderà al corretto svolgimento del gioco. 
Il personale della redazione web si riserverà inoltre, il diritto di squalificare ed escludere i 
concorrenti colpevoli di gravi scorrettezze tese a danneggiare o falsare il corretto svolgimento della 
competizione, nonché di sospendere il gioco nel caso di accertato tentativo di pirateria telematica. 
 
NB: se il giocatore più veloce a rispondere correttamente al “Domandone”, è lo stesso che risulterà 
primo in classifica al termine del gioco, il super premio verrà assegnato al secondo giocatore che 
avrà risposto correttamente al “Domandone” in modo da non assegnare i due premi allo stesso 
giocatore. 
 
 

Ricapitolando… Partecipare è semplice, bisogna seguire questi  5 step: 
 

• Cliccare su “Chi vuol essere universitario” collegandosi alla pagina www.unito.it/game e 
iscriversi cercando di arrivare tra i primi 100 per aggiudicarsi il posto di utente VIP.  
Se non si risulterà fra i primi 100 iscritti si potrà comunque partecipare al gioco richiedendo 
l’invito o in modo generico agli altri giocatori oppure in maniera specifica ad un amico già 
iscritto. 

• Controllare ogni giorno la domanda inserita nel gioco accedendo alla pagina personale da 
www.unito.it/game 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 facilmente i 
vertici della classifica! 

• Se non sei tra i primi in classifica, nulla è perduto, puoi sempre vincere il super premio 
rispondendo per primo al “Domandone”! 

• Allora cosa aspetti? … Gioca, divertiti e vinci!  
 

http://www.unito.it/game
http://www.unito.it/game
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Qualche consiglio: 
 

1. 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 privilegiando quelle specifiche 

degli amici. Più ne avrai accolte, maggiore sarà il numero di punti guadagnati. 
3. Accedi frequentemente al gioco in modo da rispondere rapidamente alle domande per 

ottenere il punteggio più alto. Ricorda che il valore della domanda scende rapidamente 
all’aumentare delle risposte da parte dei giocatori. 

4. Spargi la voce fra i tuoi amici: ti chiederanno di accettare la loro richiesta di partecipazione. 
In questo modo avrai molti più punti da guadagnare! 

5. Se non sei tra i primi in classifica, nulla è perduto, puoi sempre vincere il super premio 
rispondendo per primo al “Domandone”! 

6. Cosa aspetti? Fai click su www.unito.it/game 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 
punti rispondendo rapidamente e correttamente alle domande oppure invitando i tuoi amici a 
partecipare al gioco. E non dimenticare che puoi sempre vincere il super premio  rispondendo 
per primo al “Domandone”! 
 
 
 
FAQ 
 
D. Le domande del gioco sono formulate solo nei giorni lavorativi? 
R. Le domande sono formulate durante l’intera settimana, compresi il sabato e la domenica (una 
domanda al giorno). 
 
D. Il numero massimo di inviti è riferito al solo numero di inviti specifici effettuati da un 
giocatore? 
R. Ogni giocatore può invitare fino a un massimo di 30 utenti, siano essi generici o specifici (ad 
esempio: 25 inviti specifici + 5 generici). Una volta raggiunto il limite dei 30 inviti, il giocatore 
in questione non potrà invitare altri utenti. 
 
D. Un giocatore che si aggiudica la chiavetta USB o gadget marchiato UniTo può essere anche 
il vincitore della Internet Key? 
R. Assolutamente sì. Se invece, il giocatore più veloce a rispondere correttamente al 
“Domandone”, è lo stesso che risulterà primo in classifica al termine del gioco, il super premio 
verrà assegnato al secondo giocatore che avrà risposto correttamente al “Domandone” in modo 
da non assegnare i due premi allo stesso partecipante. 
 
D. Il “Domandone” apparirà come una delle normali domande, ma contrassegnata in modo 
diverso, oppure è una domanda "in più" all'interno di una giornata? 
R. Il “Domandone” si presenterà con una veste grafica, tale, da permettere al giocatore di capire 
che si tratta di una domanda “speciale”. Il “Domandone” si somma alla normale domanda 
giornaliera. Il giorno quindi, in cui viene pubblicato il “Domandone”, vengono pubblicate due 
domande. 

 
 

http://www.unito.it/game

