Commissione Didattica di Informatica e Tecnologie Informatiche
Classi 26 e 23/S ex 509 – L-31 e LM-18 ex 270
Verbale n. 40 del 26 ottobre 2015
La Commissione Didattica di Informatica e Tecnologie Informatiche, composta da G. Michele Pinna, Gianni Fenu
e Massimo Di Francesco si è riunita il 26 ottobre 2015, alle ore 10 e 30, 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 Pierluigi Lorrai, nato a Nuoro il 17 aprile 1994, chiede la convalida dei seguenti esami sostenuti
nell’anno accademico 2014/2015 come corsi singoli. La commissione, esaminata la domanda, propone che il Consiglio
di Classe adotti quanto segue:
Esame sostenuto

voto

cfu

data

esame convalidato

Fondamenti di Informatica

18

6

14/01/15

Matematica Discreta

21

9

21/01/15

voto

cfu

Fondamenti di Informatica

18

6

Matematica Discreta

21

9

La commissione propone inoltre che lo studente venga iscritto al primo anno.

Richieste di revisione delibere adottate
Lo studente Simone Balloccu, nato a Carbonia l’11 agosto 1993, già iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria
Elettrica ed Elettronica dell’Università di Cagliari, richiede la revisione della delibera adottata dalla Commissione nel
Verbale n. 39 dello scorso 13 ottobre, consultabile sul sito del Corso di Laurea, per quanto riguarda il riconoscimento
di Calcolatori Elettronici come Automi e Linguaggi Formali. A tal fine allega tutta la documentazione
che ritiene necessaria, ed in particolare il nuovo programma del Corso di Calcolatori da lui seguito. La Commissione,
che aveva basato il suo lavoro precedente sulla base dei riconoscimenti effettuati nel passato, accoglie la richiesta dello
studente e pertanto la delibera che lo riguarda va corretta per quanto riguarda il riconoscimento di tale esame che
diventa:
Esame sostenuto
Calcolatori Elettronici

voto

cfu

data

26

6

03/07/14

esame convalidato

voto

cfu

26

6
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La commissione propone che il Consiglio di Classe adotti quanto sopra deliberato.

Studenti laurea triennale in Informatica, classe 26 ex 509
Non ci sono pratiche.

Studenti laurea specialistica in Tecnologie Informatiche, classe 23/S ex 509
Non ci sono pratiche.

Studenti laurea Magistrale in Informatica

Non ci sono pratiche.
Non essendoci altre pratiche da esaminare alle 11:00 la Commissione termina i lavori.

Il Presidente della Commissione

2

