Commissione Didattica di Informatica e Tecnologie Informatiche
Classi 26 e 23/S ex 509 – L-31 e LM-18 ex 270
Verbale n. 30 del 14 dicembre 2012
La Commissione Didattica di Informatica e Tecnologie Informatiche, composta da G. Michele Pinna, Gianni
Fenu e Todor V. Gramtchev si è riunita il 14 dicembre 2012, alle ore 9 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 Addj Ardau, nato a Cagliari il 18 novembre 1979, già iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
(9 - Classe delle Lauree in Ingegneria dell’Informazione) dell’Università di Cagliari, chiede il passaggio al Corso di
Laurea in Informatica ed il riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera. La commissione, esaminata
la domanda, propone che il Consiglio di Classe adotti quanto segue:
Esame sostenuto

voto

cfu

data

esame convalidato

voto

cfu

Fondamenti d’Informatica

23

12

21/07/99

Programmazione 1

23

12

Fisica Generale 1

22

6

20/01/05

Fisica e Metodo Scientifico

22

6

Analisi Matematica 1

30

6

07/01/03

Calcolo Differenziale ed Integrale
(#)

27

9

Geometria e Algebra

18

6

27/09/04

Matematica Discreta ($)

22

9

Fisica Generale 2

21

6

13/06/02

crediti liberi

21

6

(#) con 4 cfu di Analisi Matematica 2, sostenuto il 18 giugno 2004 con votazione 23/30
($) con 1 cfu di Analisi Matematica 1, sostenuto il 7 gennaio 2003 con votazione 30/30, e con 2 cfu di Analisi Matematica 2,
sostenuto il 18 giugno 2004 con votazione 23/30

La commissione propone inoltre che lo studente venga iscritto al secondo anno.
Lo studentessa Claudia Piredda, nata a Ozieri il 21 ottobre 1986, già iscritta al Corso di Laurea in Ingegneria
Civile dell’Università di Cagliari, chiede il passaggio al Corso di Laurea in Informatica ed il riconoscimento degli
esami sostenuti nella precedente carriera. La commissione, esaminata la domanda, propone che il Consiglio di Classe
adotti quanto segue:

Esame sostenuto

voto

cfu

data

Geometria e Algebra

25

6

14/02/07

Fisica Generale 2

21

5

idonea

3

Prova di Conoscenza della Lingua
Inglese

esame convalidato

voto

cfu

Matematica Discreta (#)

26

9

27/04/10

Fisica e Metodo Scientifico ($)

21

6

24/03/07

Formazione linguistica autonoma

-

3

(#) con 3 cfu di Analisi Matematica 1, sostenuto il 2 marzo 2007 con votazione 27/30
($) con 1 cfu di Analisi Matematica 1, sostenuto il 2 marzo 2007 con votazione 27/30

La commissione propone inoltre che la studentessa venga iscritta al primo anno.
Lo studente Gianmario Tanda, nato a Ozieri il 22 gennaio 1983, già iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria
Informatica del Politecnico di Torino, chiede il passaggio al Corso di Laurea in Informatica ed il riconoscimento degli
esami sostenuti nella precedente carriera. La commissione, esaminata la domanda, propone che il Consiglio di Classe
adotti quanto segue:

Esame sostenuto

voto

cfu

Informatica 1

20

5

Fisica 1

18

Fondamenti di Chimica

19

data

esame convalidato

voto

cfu

Fondamenti d’Informatica (*)

20

6

5

Fisica e Metodo Scientifico (#)

18

6

4

crediti liberi ($)

19

6

(*) con 1 cfu di Fondamenti di Chimica, sostenuto con votazione 19/30
(#) con 1 cfu di Fisica 2, sostenuto con votazione 20/30
($) con 3 cfu di Fisica 2, sostenuto con votazione 20/30

La commissione propone inoltre che lo studente venga iscritto al primo anno. La commissione raccomanda al docente
di Calcolo Differenziale ed Integrale di tenere conto che lo studente ha superato l’esame di Matematica 1, 6 cfu,
sostenuto con votazione 24/30.
Lo studente Fabrizio Chelo, nato a Torino il 10 agosto 1973, già iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria delle
Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, chiede il passaggio al Corso di Laurea in Informatica ed il riconoscimento
degli esami sostenuti nella precedente carriera. La commissione, esaminata la domanda, propone che il Consiglio di
Classe adotti quanto segue:
Esame sostenuto

voto

cfu

data

Fondamenti d’Informatica 1

25

6

02/11/95

Fondamenti d’Informatica 2

25

6

Fondamenti d’Informatica 3

30

6

esame convalidato

voto

cfu

Fondamenti d’Informatica

25

6

02/11/95

Architettura degli Elaboratori

25

6

27/10/95

Programmazione 1 (#)

26

12

(#) con 6 cfu di Elettrotrecnica 1, sostenuto il 18 ottobre 1996 con votazione 21/30

La commissione propone inoltre che lo studente venga iscritto al secondo anno. La commissione raccomanda al
docente di Calcolo Differenziale ed Integrale di tenere conto che lo studente ha superato l’esame di Matematica 1, 6
cfu, sostenuto il 19 maggio 1995 con votazione 30/30.

Studenti laurea triennale in Informatica, classe 26 ex 509
La studentessa Silvia Zedda (matr. 39863) chiede di inserire l’esame di Progettazione dei Sistemi Informatici
(6cfu) del corso di Laurea in Informatica ex L-31, nel suo piano di studi. 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
La studentessa Cristina Liggi (matr. 45618) chiede il riconoscimento dei seguenti crediti per esami e seminari:
Seminario CRS4 - Visual Computing (1cfu), sostenendo una prova d’esame il 10 ottobre 2012 con votazione
28/30. La Commissione dà parere favorevole e chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.
Lo studente Luiz Fernando Pereira (matr. 45365) chiede di inserire gli esami di Bioinformatica (6cfu) del
corso di Laurea in Biologia, Biometria e Sicurezza (6cfu) del Corso di Laurea Magistrale in Informatica, Diritto
e Legislazione Ambientale (6cfu) del Corso di Laure in Giurisprudenza nel suo piano di studi in sostituzione
di Teoria e tecniche di elaborazione di immagini (6cfu), Informatica Teorica (6cfu) e Elaborazione di
immagini e visione computazionale (6cfu). La Commissione dà parere favorevole e chiede che il Consiglio di
Classe faccia sua la delibera.

Studenti laurea Magistrale in Informatica
Lo studente Gabriele Anedda (matr. 46035) chiede di inserire l’esame di Progettazione dei Sistemi Informatici (6cfu) del corso di Laurea in Informatica ex L-31, nel suo piano di studi in sostituzione di Biometria e
Sicurezza (6cfu). La motivazione addotta è Per lavoro, perché mi occupo di web development e capita di vedermi
assegnati effettivamente incarichi di progettazione e sviluppo di sistemi informativi, seguendo direttive incanalate da
bandi di concorso. Il prof. Fenu ci ha spiegato a grandi linee le problematiche che si andranno ad affrontare in questo
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corso che ricadono in questo settore, e pertanto ritengo sia importante dal punto di vista della carriera lavorativa
oltre che universitaria poter seguire PSI, che renderebbe la mia progettazione probabilmente più scientifica e meno
derivata dalla pratica. La Commissione, pur osservando che si sostituisce un esame di una laurea magistrale con uno
della laurea triennale, e che questo va certamente a costituire un detrimento del valore degli studi compiuti dallo
studente, dà parere favorevole e chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.
Lo studente Gianfranco Fadda (matr. 47180) chiede di inserire l’esame di Progettazione dei Sistemi Informatici (6cfu) del corso di Laurea in Informatica ex L-31. La motivazione addotta è Avendo in programma l’intenzione di
svolgere la libera professione, ritengo sicuramente interessante e necessario per la mia formazione cercare di apprendere le nozioni che mi sono state illustrate nel programma. La Commissione, osservando che non si sostituisce alcun
esame del piano di studi consigliato, dà parere favorevole e chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.
La studentessa Maura Perra (matr. 46035) chiede di inserire l’esame di Progettazione dei Sistemi Informatici
(6cfu) del corso di Laurea in Informatica ex L-31, nel suo piano di studi in sostituzione di Data Mining (6cfu). La
motivazione addotta è Ritengo questo esame molto utile per il mio lavoro all’interno di Microsoft, che necessita di
ottime capacità di stesura e presentazione di singole attività o interi progetti, per poterli vedere accettati e realizzati.
La Commissione, pur osservando che si sostituisce un esame di una laurea magistrale con uno della laurea triennale, e
che questo va certamente a costituire un detrimento del valore degli studi compiuti dallo studente, dà parere favorevole
e chiede che il Consiglio di Classe faccia sua la delibera.

Esami Liberi
Marcello Serra, nato a Cagliari il 17 gennaio 1978, chiede di potersi iscrivere ai corsi singoli di Programmazione
1, Fondamenti d’Informatica, Algoritmi e Strutture Dati 1 e Architettura degli Elaboratori. La
Commissione, consultati i titolari dei corsi, delibera di concedere il nulla osta per la frequenza ed il sostenimento dei
suddetti esami e chiede al Consiglio di Classe che ratifichi questa delibera.
Fabio Utzeri, nato a Muravera il 12 dicembre 1988, chiede di potersi iscrivere ai corsi singoli di Programmazione 1,
Interazione Uomo Macchina, Programmazione 2 e Ingegneria del Software. La Commissione, consultati
i titolari dei corsi, delibera di concedere il nulla osta per la frequenza ed il sostenimento dei suddetti esami e chiede
al Consiglio di Classe che ratifichi questa delibera.
Laura Mulas, nata a Cagliari il 28 ottobre 1991, chiede di potersi iscrivere ai corsi singoli di Matematica Discreta,
Fondamenti d’Informatica, Calcolo Differenziale ed Integrale e Fisica e Metodo Scientifico. La
Commissione, consultati i titolari dei corsi, delibera di concedere il nulla osta per la frequenza ed il sostenimento dei
suddetti esami e chiede al Consiglio di Classe che ratifichi questa delibera.
Laura Mulas, nata a Cagliari il 28 ottobre 1991, chiede di potersi iscrivere ai corsi singoli di Matematica Discreta,
Programmazione 1 e Matematica Discreta. La Commissione, consultati i titolari dei corsi, delibera di concedere
il nulla osta per la frequenza ed il sostenimento dei suddetti esami e chiede al Consiglio di Classe che ratifichi questa
delibera.
Non essendoci altre pratiche da esaminare la Commissione termina i lavori.

Il Presidente della Commissione
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