UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Giunta del CCS
VERBALE RIUNIONE DEL 20/01/2020
Presenti:
Liliana Ardissono
Susanna Donatelli
Roberto Esposito
Luca Padovani
Giovanna Petrone
Giancarlo Ruffo
Maria Luisa Sapino
Jeremy Sproston
Altri:
Paola Gatti

La seduta ha inizio alle ore 11:15.
Roberto Esposito viene nominato segretario verbalizzante per la seduta corrente.
Viene approvato il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•

Approvazione verbali precedenti
Definizione delle date delle lauree 2020
Calendario delle lezioni a.a. 2020-2021.
Varie ed eventuali

Approvazione verbali
Viene approvato il verbale della seduta del 13/12/2019.

Definizione delle date delle lauree 2020
Seguendo le richieste pervenute dalla Segreteria Studenti del Polo delle Scienze della Natura, la
giunta prende in esame il seguente calendario di date per le sessioni di laurea dell’anno accademico
2020-2021.
La Prof.ssa Sapino relaziona circa l’incontro con la scuola in cui si è discussa la richiesta di modifica
delle date di laurea. A fronte delle maggiori richieste di laurea derivanti dall’accorpamento della
sessione di ottobre con quella di novembre, la Prof.ssa Sapino propone di prevedere due giorni di
discussione tesi per la sessione di novembre.
Avendo modificato la proposta come descritto, la giunta decide di portare in discussione in CCS per
sciogliere gli ultimi nodi e per approvazione finale le date riportate nella seguente tabella.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Giunta del CCS
SESSIONI DI LAUREA ANNO SOLARE 2020
Calendario comune per triennali e magistrali
FINESTRA DOMANDA DI LAUREA
SESSIONE DI LAUREA
Dall'11/02/2020 al 22/02/2020
Dal 01/04/2020 al 10/04/2020

Dal 03/06/2020 al 12/06/2020*

Da giovedì 9/07/2020 a mercoledì
22/07/2020*

Da venerdì 16/10/2020 a venerdì
23/10/2020* (magistrali e vecchi
ordinamenti quadriennali,
quinquennali, specialistiche)
Dal 07/09/2020 al 16/09/2020* (magistrali)
Dal 15/10/2020 al 20/10/2020 (triennali)

Dal 15/02/2021 al 01/03/2021

Informatica
(già deliberata nel 19-20)
8 aprile 2020, mercoledì tutto il
giorno con possibile sospensione
delle lezioni
(Pasqua domenica 12 aprile
2020)
Giovedì 16 o 22 luglio 2020 (data
esatta da decidere in CCS)
tutto il giorno con sospensione
esami del primo e secondo anno
e degli esami del secondo
semestre del terzo anno
Mercoledì 21 ottobre 2020
con possibile sospensione delle
lezioni.

Da venerdì 20/11/2020 a lunedì
30/11/2020 (triennali e diploma)

Giovedì 26 e venerdì 27
novembre 2020 (giorno differente
dalla magistrale) con possibile
sospensione delle lezioni.

Da mercoledì 07/04/2021 a venerdì
23/04/2021

Martedì 20 e Mercoledì 21 aprile
2021 (eventualmente poi si
utilizza UN solo giorno, se al 1
marzo le domanda non sono
tante) tutto il giorno con possibile
sospensione delle lezioni
(Pasqua domenica 4 aprile 2021)

Calendario delle lezioni a.a. 2020-2021
La giunta discute sull’opportunità di anticipare la pausa esami (ora programmata dal 9 al 20 dicembre)
alla fine di novembre in modo da farla concludere in coincidenza con la fine della sessione di laurea
(30 novembre). Si decide di portare in CCS la discussione, soprattutto per avere l’opinione dei docenti
del primo e secondo anno e chiedere al CCS un mandato per analizzare più in dettaglio la questione.
La seduta termina alle ore 12:45.
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