Commissione Pratiche Studenti di Informatica
Classi 26 e 23/S ex 509 – L-31 e LM-18 ex 270

Verbale n. 46 del 4 dicembre 2017
La Commissione Pratiche Studenti di Informatica, composta da G. Michele Pinna, Gianni Fenu e Massimo
Di Francesco si è riunita il 4 dicembre 2017, alle ore 10, 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 Daniele Stochino, matr. 65577, già iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica dell’Università
di Cagliari, chiede la convalida dei seguenti esami sostenuti nella precedente carriera. La commissione, esaminata la
domanda, propone che il Consiglio di Classe adotti quanto segue:
Esame sostenuto
Fisica 1

voto

cfu

data

25

8

13/01/11

esame convalidato
Fisica e Metodo Scientifico

voto

cfu

25

6

Lo studente Marco Zedda, nato a Cagliari il 9 agosto 1997, matr. 65592, iscritto al primo anno del Corso di Laurea
in Informatica dell’Universià di Cagliari ed iscritto al Conservatorio di Cagliari, come stabilito dal D.M. 28 settembre
2011, presenta per il primo anno del corso di Laurea in Informatica il seguente piano di studi per il primo anno. Lo
studente chiede di includere nei suoi esami del primo anno i seguenti: Matematica Discreta, Programmazione
1, Fondamenti di Informatica, Fisica e Metodo Scientifico e Algoritmi e Strutture Dati 1 per un
totale di 42 crediti. Lo studente presenta contemporaneamente al Conservatorio un piano di studi per 46 crediti. La
commissione propone che il Consiglio di Classe approvi il piano di studi, notificando allo studente che dovrà inserire
gli esami di Analisi Matematica e di Architettura degli Elaboratori 1 al secondo anno.

Rettifiche verbali precendenti
Agli studenti Martina Boi e Matteo Cornacchia nel verbale n. 44 del 10 ottobre è stato erroneamente riconosciuto
l’esame di Analisi Matematica al posto di Calcolo Differenziale ed Integrale. Similmente, agli studenti
Mattia Campus, Alberto Garau e Antonio Dessı̀ nel verbale 45 del 24 ottobre, è stato erroneamente riconosciuto
l’esame di Analisi Matematica al posto di Calcolo Differenziale ed Integrale. La commissione chiede al
Consiglio di Classe di rettificare le delibere sostituendo Analisi Matematica con Calcolo Differenziale ed
Integrale.
Non essendoci altre pratiche da esaminare la Commissione termina i lavori alle 10 e 30.

Il Presidente della Commissione

