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Consegna e considerazioni generali

Consegna: niente da segnalare. Lettera di presentazione: niente da segnalare.
Verbali: niente da segnalare. Registro delle modifiche: nonostante
l’apprezzabile sforzo di miglioramento delle regole di versionamento, l’idea
che “l’approvazione per il rilascio” determini uno scatto di indice maggiore
non associato ad alcuna modifica, se non di stato, non è ragionevole. Per
meglio comprendere l’osservazione, pensate alla concatenazione di azioni che
confluisce in ingresso in repository come a una transazione di scrittura.

Presentazione

Buon flusso narrativo e buona qualità grafica. Apprezzabile dettaglio tecnico.
Metriche banali, pur se in un buon impianto concettuale. Esposizione più
lunga del tempo assegnato.

Norme di Progetto

Miglioramenti molti significativi e altrettanto soddisfacenti.

Analisi dei Requisiti

UC1: anziché individuare una gerarchia su UC1.1, considerate di radicarla
direttamente su UC1, offrendo le due tipologie di autenticazione. UC1.3.3: in
che modo Telegram aiuta l’Utente non autenticato nell’inserimento del codice
temporaneo? UC14.2: chi è l’attore principale? Il controllo delle credenziali
viene svolto da Telegram all’interno dell’applicazione? RA-P-2: a quale
deploy[ment] fate riferimento? Con quanti nodi? Con quali caratteristiche? Un
requisito non chiaro espone il fornitore a richieste cliente che possono non
essere soddisfacibili. Documento con buona profondità di analisi, sia nel casi
d’uso che nei requisiti: bene.

Technology Baseline (PoC)

Buona la presentazione, soprattutto sulla parte di PoC. Un po’ troppo veloci
nella descrizione delle tecnologie, ma bene nel complesso.

Piano di Progetto

§4: molto apprezzabile lo sforzo di “frammentare” la pianificazione intorno a
obiettivi specifici, tra cui i numerosi incrementi. Mentre questo facilita il
controllo locale, esso sguarnisce la visione d’insieme, necessaria soprattutto
ove obiettivi diversi e complementari si sovrappongano tra loro, drenando
molte risorse in parallelo. Tale visione d’insieme è necessaria per assicurare la
compatibilità di costo delle attività locali. Eccellente il resto.

Piano di Qualifica

Eccellente.

Glossario

Niente da segnalare.

