Scuola di Scienze della Natura. - Corsi di laurea in Informatica
Anno Accademico 2013-2014
Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame
Verbale della riunione del 7 febbraio 2014

Componenti:
Docenti: Ferruccio Damiani
Gianluca Garello
Daniele Gunetti
Maddalena Zacchi
Studenti: Alessandro Genovese
Federica Granata
Christian Paone
Fabio Pasqua
La riunione è stata convocata dal decano, Maddalena Zacchi, con il seguente o.d.g..
Ordine del giorno:
1. Compiti della commissione.
2. Elezione del presidente.
3. Distribuzione dei corsi del secondo anno della laurea triennale nei due semestri:
studio di fattibilità.
4. Varie ed eventuali.
La seduta inizia alle ore 11.30 del 7/02/2014.
Sono presenti tutti i componenti la commissione.
Punto n. 1: Compiti della commissione.
Il decano legge i compiti della Commissione ed evidenzia le responsabilità che le sono state
attribuite.

Punto n. 2: Elezione del presidente.
Da un breve scambio di opinioni emerge la disponibilità` del Prof. Damiani, che viene nominato
all’unanimità presidente della commissione.

Punto n. 3: Distribuzione dei corsi del secondo anno nei semestri.
Vengono esaminate tre proposte di collocazione degli insegnamenti del secondo anno della laurea
triennale nei semestri.
Dopo qualche scambio di opinioni, tenendo conto del fatto che è opportuno che gli studenti
acquisiscano familiarità con il linguaggio C prima di affrontare il laboratorio di “Algoritmi e
Strutture Dati”, si propone di spostare al secondo semestre l’insegnamento di “Algoritmi” e di
mantenere al primo “Sistemi Operativi”. Inoltre, ritenendo che avere qualche credito in più nel
primo semestre rispetto al secondo possa aiutare gli studenti ad organizzarsi meglio, la
commissione proporrà al CCL la seguente suddivisione dei corsi nei semestri:

I semestre
Economia e Gestione dell’Impresa
Elementi di Probabilità e Statistica
Linguaggi Formali e Traduttori
Sistemi Operativi

II semestre
Algoritmi e Strutture Dati
Basi di Dati
Diritto
Fisica

Il decano, Maddalena Zacchi si incarica di verificare la fattibilità della proposta con il responsabile
degli orari e con i docenti dei corsi di cui viene proposto lo spostamento.
Punto n. 4: Varie ed eventuali
• Il Prof. Gunetti, docente di “Sistemi Operativi”, sottopone all’attenzione degli studenti la
difformità nelle regole d’esame tra corso A e corso B, nel senso che la docente del corso B
richiede che venga presentato il progetto di laboratorio prima dell’iscrizione all’esame scritto,
mentre tale regola non è prevista per il corso A.
Viene discussa con gli studenti sia l’opportunità di rendere le regole d’esame uniformi tra i corsi
A e B, sia quella di mantenere il vincolo di precedenza tra laboratorio ed esame scritto, facendo
presente che, al contrario, per l’esame di “Linguaggi Formali e Traduttori” è previsto il
superamento dello scritto prima dell’esame di laboratorio.
Dopo qualche discussione da cui emerge da un lato che il laboratorio di S.O. può aiutare a
comprendere meglio gli argomenti oggetto dello scritto e dall’altro che per LFT gli argomenti
teorici risultano bagaglio di conoscenze indispensabili per affrontare il laboratorio,
all’unanimità, si decide che la commissione proporrà che:
- per l’esame di “Sistemi Operativi” il progetto di laboratorio venga consegnato prima
dell’iscrizione all’esame scritto;
- per l’esame di “Linguaggi Formali e Traduttori” lo scritto debba essere superato prima
dell’iscrizione all’esame di laboratorio.
•

Gli studenti informano di aver fatto presenti alcuni problemi relativi ai laboratori didattici alla
commissione laboratori e riferiscono alla C.P.C.R. Si impegnano ad inviare un elenco
dettagliato, che sarà allegato al presente verbale.

La seduta termina alle ore 12.45.
Il decano della commissione
Maddalena Zacchi

