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Nota: quando è presente un suggerimento usare il comando man.

1. Effettuare il login (se non avete ancora l’account funzionante usate l’utente
tib, password dipmat).

2. Capire in che cartella ci si trova (suggerimento: provate a vedere cosa fa
il comando pwd). Che directory è?

3. Creare una sottocartella chiamata vostro nome .

4. Andare nella home directory del tutore.

5. Visualizzare i file contenuti nella cartella; visualizzare una seconda volta i
file contenuti, includendo anche quelli nascosti e i rispettivi permessi (se
l’output è eccessivamente lungo visualizzare una schermata alla volta).

6. Entrare nella cartella TIB e visualizzarne il contenuto.

7. Capire di che tipo è il file tutorato1.TIB (suggerimento: provate a con-
siderare il comando file).

8. Copiare il file tutorato1.TIB nella cartella ~/vostro nome .

9. Andare nella cartella ~/vostro nome e creare un file di testo, chiama-
to vostro nome.Mesi contenente un calendario del mese precedente, di
quello attuale e del prossimo (suggerimento: comando cal).

10. Visualizzare a schermo il file appena creato.

11. Creare un file di testo, chiamato vostro nome.Anno contenente un calen-
dario del vostro anno di nascita e visualizzarlo una schermata alla volta.

12. Concatenare i file della cartella, tutorato1.TIB, vostro nome.Mesi e vo-
stro nome.Anno in un unico file chiamato vostro nome.somma.

13. Usare il comando cp per rinominare il file vostro nome.somma appena
creato in vostro nome.prova.

14. Provare a cancellare il file tutorato1.TIB presente nella directory /TIB
del tutore, e in caso di insuccesso spiegare perché.

15. Cancellare il file tutorato1.TIB presente nella cartella ~/vostro nome .

16. Provare a cancellare la directory ~/vostro nome usando il comando rmdir,
e in caso di insuccesso spiegare perché.

17. Cancellare la directory ~/vostro nome .

18. Pulire lo schermo.

19. Effettuare il logout.


