
Matricola Note e commenti

Catrame G. 23 Tutto il documento è scritto in prima persona e le conclusioni on sono ben dettagliate

M13000098 24 Ben fatto. La penalità si riferisce al fatto che avete provato a forzare l'account

667002627 24 Ben fatto. La penalità si riferisce al fatto che avete provato a forzare l'account

M13000095 24 Ben fatto. La penalità si riferisce al fatto che avete provato a forzare l'account

O46000049 24 La lista degli allegati non è esplicitamente presente ed inoltre il quesito non è riportato in maniera precisa

O46000015 24 La lista degli allegati non è esplicitamente presente ed inoltre il quesito non è riportato in maniera precisa

O46000226 24,5 Lo stile è migliorabile. I quesiti iniziali non sono stati riportati in maniera precisa

O46000151 24,5 Lo stile è migliorabile. I quesiti iniziali non sono stati riportati in maniera precisa

O46000173 22 Si è acceduti al profilo facebook- Non sono state trovate e analizzate le email

O46000176 22 Si è acceduti al profilo facebook- Non sono state trovate e analizzate le email

O46000230 22 Si è acceduti al profilo facebook- Non sono state trovate e analizzate le email

O46000025 23,5 non è riportato il quesito in maniera puntuale; le conclusioni sono troppo sintetiche; non si fa cenno agli allegati

O46000120 23,5 non è riportato il quesito in maniera puntuale; le conclusioni sono troppo sintetiche; non si fa cenno agli allegati

M01000009 24,5 non si fa cenno agli allegati; in alcuni passaggi un po’ troppo sintetico

M01000199 24,5 non si fa cenno agli allegati; in alcuni passaggi un po’ troppo sintetico

Stivala M. 23 Ci sarebbe voluto un po’ + di tempo per rifinirla

Battiato S. 23 Ci sarebbe voluto un po’ + di tempo per rifinirla

667003287 24 non si fa riferimento ad allegati; le conclusioni sono un po’ scarne; chi ha detto che si trattava di un indagata?

M01000250 24 non si fa riferimento ad allegati; le conclusioni sono un po’ scarne; chi ha detto che si trattava di un indagata?

M01000262 24 non si fa riferimento ad allegati; le conclusioni sono un po’ scarne; chi ha detto che si trattava di un indagata?

M01000140 24,5 non si fa riferimento esplicito ad allegati;

M01000106 25 si dovrebbe essere più espliciti rispetto agli allegati;

M01000014 25 si dovrebbe essere più espliciti rispetto agli allegati;

M01000077  25 si dovrebbe essere più espliciti rispetto agli allegati;

O46000021 24 LA PWD è stata trovata in maniera originale

O46000024 24 LA PWD è stata trovata in maniera originale
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667003260 23 ottima analisi (anche ilrecupero delle immagini ha senso) ma l'utilizzoa della password per accedere alle mail è un errore

O46000262 20 Quesiti non riportati: mail non trovate;conclusioni assenti

M01000214 25 Ci voleva un riferimento esplicito agli allegati

M01000516 25 Ci voleva un riferimento esplicito agli allegati

M01000008 24 numero di pagine > 25 ;stile migliorabile; non si fa riferimento ai quesiti

M01000013 24 stile approssimativo; non is fa riferimento ai quesiti

M01000044 25 stile migliorabile

M01000001 20 Quesiti non riportati; mancano le conclusioni; si è acceduto all'account twitter

M01000213 25 ok

M01000083 24 qualche imprecisione. Usare la terza persona

M01000076 24 qualche imprecisione. Usare la terza persona

M01000075 24,5 quesiti non riportati

M01000079 24,5 quesiti non riportati

M01000258 24,5 quesiti non riportati

M01000084 24,5 quesiti non riportati

Centamore M. 25 ok

Mattina M. 25 ok

M01000037 23 quesiti non riportati, conclusioni troppo vaghe; stile a votle non formale (tecnico, ) carving?

M01000112 23 quesiti non riportati, conclusioni troppo vaghe; stile a votle non formale (tecnico, ) carving?

M01000025 23 quesiti non riportati, conclusioni troppo vaghe; stile a votle non formale (tecnico, ) carving?

O46000012 23,5 quesiti non riportati; nelle conclusioni ci sono parte delle valutazioni tecniche

O46000028 23,5 quesiti non riportati; nelle conclusioni ci sono parte delle valutazioni tecniche

O46000041 23,5 quesiti non riportati; nelle conclusioni ci sono parte delle valutazioni tecniche

O46000029 23 quesiti non riportati, testo in prima persona, valutazioni soggettive sull'indagine non appropriate

667003258 23,5 maca l'elenco mail e la loro analisi

Cona C. 21,5 maca l'elenco mail e la loro analisi; stile relazione un po’ atipico; cosnegna del word

Lo Presti V. 21,5 maca l'elenco mail e la loro analisi; stile relazione un po’ atipico; cosnegna del word

Fraschini M. 21,5 maca l'elenco mail e la loro analisi; stile relazione un po’ atipico; cosnegna del word

O46000211 22,5 maca l'elenco mail e la loro analisi; quesiti riportati solo parzialmente; qualche passaggio in prima persona

M01000016 24 quesiti non riportati; prima persona

O45000220 24,5 uso del termine committente? Non sempre in terza persona

M01000010 24 non vanno lasciate tracce in Rete…si rischia di pregiudicare l'indagine

O46000006 24,5 mancano i quesiti



M01000040 24,5 mancano i quesiti;Non sempre in terza persona

M01000074 24,5 mancano i quesiti;Non sempre in terza persona

Bisicchia S. 23,5 conclusioni non dettagliate; mail non analizzate nel dettaglio dovuto

Fontanarossa G. 23,5 conclusioni non dettagliate; mail non analizzate nel dettaglio dovuto

Graziano S. 23 quesiti non dettagliati; password non trovata

O45000036 0 Prova non più scaricabile (link scaduto)

O45000008 22 quesiti non dettagliati; testo in prima persona; password non ritrovata


