Commissione Didattica di Informatica e Tecnologie Informatiche
Classi 26 e 23/S ex 509 e L-31 ex 270
Verbale n. 13 del 21 Giugno 2010
La Commissione Didattica di Informatica e Tecnologie Informatiche, composta da G. Michele Pinna, Gianni Fenu
e Ignazio Leurini si è riunita il 21 Giugno 2010 , alle ore 9, per esaminare le pratiche studenti pervenute fino ad
allora. Dopo un attento esame delle pratiche pervenute, la Commissione propone al Consiglio di Classe di adottare
le seguenti delibere:

Studenti laurea triennale in Informatica, classe L-31 ex 270
Lo studente Simone Deriu (matr. 43978), che ha sostenuto l’esame di Soria della Scuola e delle Istituzioni
Educative (7cfu) il 26 luglio 2009, chiede che questo venga riconosciuto come esame a scelta dello studente. La
Commissione osserva che il regolamento didattico, che disciplina anche gli esami a scelta dello studente, chiaramente
stabilisce che gli esami scelti devono essere coerenti con il percorso formativo. Gli esami a scelta dello studente che
non sono immediatamente coerenti (come indicato nel verbale n. 9 della Commissione Didattica del 25 novembre
2009) devono essere sottoposti preventivamente all’approvazione della Commissione Didattica. La Commissione,
esaminato il programma dell’esame di Soria della Scuola e delle Istituzioni Educative, non avendo trovato
alcuna ragionevole coerenza con il percorso formativo individuato per il corso di Laurea in Informatica, non dà parere
favorevole alla coerenza e chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.
La studentessa Annalisa Diana (matr. 44716), iscritta al secondo anno del Corso di Laurea in Informatica, in
possesso del Diploma Universitario in Informatica (Scuola Diretta a Fini Speciali), chiede il riconoscimento degli
esami sostenuti nella precedente carriera. La commissione, esaminata la domanda e tenuto conto delle indicazioni
date dalla Direzione Didattica dell’Ateneo, propone che il Consiglio di Classe adotti quanto segue:
Esame sostenuto

voto

cfu

data

esame convalidato

voto

cfu

Introduzione agli Algoritmi ed alla
Programmazione

18

28/07/92

Algoritmi e Strutture Dati 1

18

9

Introduzione agli Algoritmi ed alla
Programmazione

18

28/07/92

Programmazione 1 (*)

20

12

Architettura degli Elaboratori

27

20/06/92

Architettura degli Elaboratori

27

6

Fondamenti di Informatica

29

26/07/95

Fondamenti di Informatica

29

6

Sistemi Operativi

28

13/03/93

Sistemi Operativi 1

28

12

Sistemi per l’Elaborazione dei Dati

27

10/02/96

Reti di Calcolatori

27

9

Sistemi Informativi

25

26/04/94

Amministrazione di Sistema

25

6

Linguaggi e Metodi di
Programmazione

25

26/04/93

Automi e Linguaggi Formali

25

6

Linguaggi e Metodi di
Programmazione

25

26/04/93

Programmazione 2

25

9

(*) Con 3fcu ottenute da Architettura degli Elaboratori, sostenuto il 20 giugno 1992 con votazione 27/30.
Essendo attivati solo il primo ed il secondo anno del corso, la Commissione fa salva la possibilità per la studentessa di chiedere l’integrazione della presente delibera con il riconoscimento di corsi che appartengono ad anni non
ancora attivati, raccomandando alla studentessa di presentare domanda d’integrazione all’inizio del prossimo anno
accademico.

Studenti laurea triennale in Informatica, classe 26 ex 509
Lo studente Andrea Manca (matr. 40954) chiede di poter sostituire l’esame opzionale Storia della Scuola
e delle Istituzioni Educative (7cfu) del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, con l’esame
di Teoria e Applicazioni della Rete Internet (5cfu) del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica. La
Commissione dà parere favorevole e chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.
La studentessa Anna Rosa Boi (matr. 43424) chiede il riconoscimento dell’esame di Inglese 1. A tal fine allega
documentazione attestante il conseguimento del livello A1. La Commissione non dà parere favorevole, dato che il
livello minimo di conoscenze linguistiche richieste per la classe 26 ex 509 è B1, e chiede che il Consiglio di Classe
faccia sua la delibera.
Lo studente Andrea Murtas (matr. 40497) chiede il riconoscimento dei crediti per gli esami di Inglese 1 e Inglese
2 ed il riconoscimento dell’attività di stage. La commissione, esaminata la documentazione presentata, delibera di
riconoscere gli esami di Inglese 1 (3cfu) e Inglese 2 (3cfu) entrambi con la votazione di 25/30, e di riconoscere i 9
crediti per l’attività di stage, e chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.

Studenti laurea specialistica in Tecnologie Informatiche, classe 23/S ex 509
La studentessa Claudia Pia (matr. 44040) chiede di poter sostituire l’esame di Informatica Teorica (6cfu), con
l’esame di Teoria e Applicazioni della Rete Internet (5cfu) del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica.
La Commissione dà parere favorevole e chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.
Lo studente Lorenzo Zolesio (matr. 43402) chiede di poter sostituire gli esami di Teorie e Tecnichedi Elaborazione di Immagini (6cfu), Elaborazione di Immagini e Visione Computazionale (6cfu) e Computazione
su Rete (6cfu) con gli esami di Teoria e Applicazioni della Rete Internet (5cfu) del Corso di Laurea in
Ingegneria Elettronica, Bioinformatica (4cfu) della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Storia
della Scuola e delle Istituzioni Educative (7cfu) del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria,
e Matematica Finanziaria (6cfu) del Corso di Laurea in Matematica. La Commissione dà parere favorevole e
chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.
La studentessa Laura Carrus (matr. 45175) chiede di poter sostituire l’esami opzionale Teoria e Tecniche di
Elaborazione di Immagini (6cfu), con l’esame di Teoria e Applicazioni della Rete Internet (5cfu) del
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, e chiede il recupero di 1 credito ottenuto nella carriera di studio della
laurea in Informatica e non utilizzato ai fini della laurea medesima. La Commissione dà parere favorevole e chiede
che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera

Rettifica precedenti delibere
Lo studente Roberto Murru, (matr. 43250) chiede venga rivista la delibera della Commissione contenuta nel
verbale n. 2 del 16 dicembre 2008 in cui non veniva ricosciuta la formazione linguista autonoma dall’esame di Inglese
1 per difetto di documentazione. La commissione, esaminata la nuova documentazione pervenuta e osservato che
l’esame di Inglese 1 è stato sostenuto il 23 settembre 2009 con votazione 28, riconosce i 3 crediti per la formazione
linguistica autonoma. Quindi la commissione propone che il Consiglio di Classe rettifichi la precedente delibera della
Commissione Didattica.
Non essendoci altre pratiche da eaminare la Commissione termina i lavori.

Il Presidente della Commissione
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