Commissione Didattica di Informatica e Tecnologie Informatiche
Classi 26 e 23/S ex 509 e L-31 ex 270
Verbale n. 17 del 7 febbraio 2011
La Commissione Didattica di Informatica e Tecnologie Informatiche, composta da G. Michele Pinna, Gianni Fenu
e Ignazio Leurini si è riunita l’7 febbraio 2011 , alle ore 11, 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
Riconoscimento Crediti
Lo studente Daniele Cordeddu (matr. 43243), iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Informatica, già iscritto
in Informatica ex-509 presso lUniversità di Cagliari, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente
carriera e non riconosciuti in precedenza. 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
Inglese I

voto

cfu

data

24

3

24/06/08

esame convalidato

voto

Formazione Linguistica Autonoma

cfu
3

L’esame di Inglese II risulta già riconosciuto come esame soprannumerario.
Lo studente Roberto Sotgiu (matr. 43259), iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Informatica, già iscritto
in Informatica ex-509 presso lUniversità di Cagliari, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente
carriera e non riconosciuti in precedenza. 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
Inglese I

voto

cfu

data

24

3

05/02/09

esame convalidato

voto

Formazione Linguistica Autonoma

cfu
3

L’esame di Inglese II risulta già riconosciuto come esame soprannumerario.

Studenti laurea triennale in Informatica, classe 26 ex 509
Annullamenti precedenti delibere
La delibera riguardante la studentessa Valentina Mura (matr. 39857) contenuta nel verbale n. 17 del 18 gennaio
2011 è errata. La commissione chiede quindi al Consiglio di Classe che tale delibera venga stralciata.

Riconoscimento crediti
La studentessa Valentina Mura (matr. 39857), avendo sostenuto l’esame del nuovo ordinamento di Programmazione 2 da 9 cfu, in data 22 giugno 2010 con votazione 30/30, chiede il riconoscimento dei 6 crediti per l’esame
di Programmazione Object Oriented da 6cfu ed il riconoscimento di 3 crediti a scelta dello studente. La
Commissione dà parere favorevole, e chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.

Studenti laurea specialistica in Tecnologie Informatiche, classe 23/S ex 509
Lo studente Valerio Selis (matr. 44720) chiede il riconoscimento degli esami di Teoria e Applicazioni della
Rete Internet (5cfu), del corso di laurea in Ingegneria Elettronica, e Fisica Computazionale (6cfu), del corso di
laurea in Fisica, in sostituzione degli esami di Informatica Teorica (6cfu) e Teoria e Tecniche di Elaborazione di Immagini (3cfu). Chiede inoltre che il credito eccedente della precedente carriera (laurea triennale) venga
riconosciuto nell’attuale in modo da completare il numero di crediti richiesto. La Commissione accoglie la richiesta
e chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.
Non essendoci altre pratiche da esaminare la Commissione termina i lavori.

Il Presidente della Commissione
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