Commissione Didattica di Informatica e Tecnologie Informatiche
Classi 26 e 23/S ex 509 – L-31 e LM-18 ex 270
Verbale n. 38 del 10 marzo 2015
La Commissione Didattica di Informatica e Tecnologie Informatiche, composta da G. Michele Pinna, Gianni Fenu
e Todor V. Gramtchev si è riunita il 10 marzo 2015, alle ore 15 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
non ci sono pratiche.

Studenti laurea triennale in Informatica, classe 26 ex 509
Lo studente Alessandro Marongiu (matr. 36151) chiede il riconoscimento dei seguenti crediti per esami e seminari:
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I (8cfu) del Corso di Laurea in Chimica Farmaceutica, sostenuto il 13
febbraio 2015 con votazione 25/30, e Uso e gestione professionale dei sistemi ICT (3cfu), sostenuto il 6
marzo 2015 con votazione 29/30. Lo studente chiede inoltre che l’esame di Programmazione 2 (9cfu), del corso di
Laurea in Informatica della classe L-31 ex 270, sostenuto il 3 febbraio 2015 con votazione 21/30 vengano scomposti
in Programmazione Object Oriented (6cfu) e 3cfu opzionali. 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 Serafino Anedda (matr. 40536) chiede la sostituzione dei seguenti esami del suo piano di studi:
Elaborazione di Immagini e Visione Computazionale (6cfu) con Biometria e Sicurezza (6cfu) del Corso
di Laurea Magistrale in Informatica, Informatica Teorica (6cfu) con Interazione Uomo - Macchina (6cfu)
del corso di Laurea in Informatica L-31 (ex 270), Informatica per le Aziende (6cfu) con Amministrazione di
sistema (6cfu) del corso di Laurea in Informatica L-31 (ex 270) e Logica Matematica con Ricerca Operativa
(6cfu)del Corso di Laurea Magistrale in Informatica. La Commissione, tenuto conto che gli esami contenuti nel
piano di studi dello studente non sono più erogati e che gli esami che li sostituiscono sono totalmente coerenti con
la formazione che la laurea in Tecnologie Informatiche deve fornire, dà parere favorevole e chiede che il Consiglio di
Classe faccia sua la delibera.

Studenti laurea Magistrale in Informatica
non ci sono pratiche.
Non essendoci altre pratiche da esaminare la Commissione termina i lavori.

Il Presidente della Commissione

