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

Verbale n. 53 del 10 settembre 2018
La Commissione Pratiche Studenti di Informatica, composta da G. Michele Pinna, Massimo Bartoletti e Fabio
Zuddas si è riunita il 10 settembre 2018, alle ore 17, 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
Lo studente Fabrizio Chelo, matr. 65138, dichiara di aver sostenuto in data 4 maggio 2012 il test di piazzamento
linguistico organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell’Università di Sassari, e di aver raggiunto il livello
di inglese B2 richiesto dal piano di studi, come dimostrato dalla certificazione che allega alla dichiarazione. La
Commissione riconosce allo studente di aver assolto gli obblighi e riconosce i 3cfu per le Abilità Linguistiche, e chiede
al Consiglio di Classe di far sua tale delibera.
Lo studente Mattia Samuel Mancosu, matr. 65120, chiede di poter sostituire nel suo piano di studi, presentato a
febbraio del 2018, l’esame di Networking Architecture della Laurea Magistrale in Informatica con l’esame di Video
Game Design della Laurea Triennale in Informatica. La Commissione osserva che l’esame di Networking Architecture
appartiene alla tabella degli esami caratterizzanti della Laurea Magistrale in Informatica mentre l’esame di Video
Game Design è un esame a scelta dello studente della Laurea Triennale. I corsi inseriti nella tabella degli esami
caratterizzanti, tra i quali lo studente può individuare quelli che trova più adatti alla sua formazione, hanno una
caratteristica che l’esame a scelta non ha, che è proprio quella di essere caratterizzanti del percorso formativo.
Rimane allo studente la possibilità di inserire tale corso tra quelli a scelta dello studente, ma la richiesta come viene
ora formulata, non può, a parere della Commissione, essere accolta. La commissione chiede al Consiglio di Classe di
far sua tale determinazione.
Non essendoci altre pratiche da esaminare la Commissione termina i lavori alle 17 e 30.

Il Presidente della Commissione

