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

Verbale n. 48 del 13 marzo 2018
La Commissione Pratiche Studenti di Informatica, composta da G. Michele Pinna, Gianni Fenu e Massimo Di
Francesco si è riunita il 13 marzo 2018, 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
Non ci sono pratiche.

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, classe LM-18 ex 270
Non ci sono pratiche.

Esami singoli
Lorenzo Atzeri, nato a Cagliari il 23 gennaio 1995, chiede di potersi iscrivere ai corsi singoli di Data Mining e
User Interface Technologies. 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.
Nicola Fadda, nato a Cagliari il 3 settembre 1994, chiede di potersi iscrivere ai corsi singoli di Data Mining, Advanced Programming Techniques, Computer Vision e User Interface Technologies. 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 Serra, nato a Carbonia il 23 giugno 1989, chiede di potersi iscrivere ai corsi singoli di Reti di Calcolatori,
Fondamenti di Programmazione Web, Programmazione 2 e Dati e Modelli. La Commissione, consultati i
titolari dei corsi, considerato che gli esami sono del secondo semestre del secondo anno e che le propedeuticità che il
regolamento del corso di laurea individuano conoscenze che il richiedente non ha, delibera di non concedere il nulla osta
per la frequenza ed il sostenimento dei corsi singoli Reti di Calcolatori, Fondamenti di Programmazione
Web e Programmazione 2 mentre per il corso di Dati e Modelli la commissione concede il nulla osta alla
frequenza ed il sostenimento dell’esame. La commissione chiede al Consiglio di Classe che ratifichi questa delibera.
Non essendoci altre pratiche da esaminare la Commissione termina i lavori alle 10 e 30.

Il Presidente della Commissione

