
AVVISO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA APPLICATA 

 
Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Informatica nella seduta del 23/04/2013, gli 
studenti iscritti al Corso di Laurea in Informatica Applicata (classe L-31) potranno sostenere gli esami degli 
insegnamenti del primo e del secondo anno di corso (corsi di recupero esclusi) usufruendo degli appelli per 
gli insegnamenti omonimi attivati dal Corso di Laurea in Informatica (classe L-31). 
 
Gli esami superati verranno verbalizzati utilizzando i codici degli insegnamenti del Corso di Laurea in 
Informatica Applicata. Gli studenti con numero di matricola pari dovranno sostenere l’esame col docente 
del corso parallelo “A”, quelli con matricola dispari col docente del corso parallelo “B”. 
 

Anno Insegnamento 

Informatica Applicata Informatica Possibilità di sostenere  
l’esame a Pisa a partire da codice CFU CFU 

1 Programmazione I e laboratorio  007AA 12 12 

giugno 2013 

1 Algoritmica e laboratorio 008AA 12 12 

1 Fisica 001BB 6 6 

1 Analisi matematica* 001AA 12 9* 

1 Matematica discreta* 003AA 9 12* 

2 Programmazione II 273AA 9 9 

2 Calcolo delle probabilità e statistica 269AA 6 6 

2 Simulazione 276AA 6 6 

2 Architettura degli elaboratori 267AA 9 9 

gennaio 2014 2 Sistemi operativi e laboratorio 277AA 12 12 

2 Ingegneria del software 271AA 6 6 

2 Ricerca operativa* 275AA 12 6* giugno 2014 

 
* Gli studenti che intendono sostenere gli esami di “Analisi matematica”, “Matematica discreta” e “Ricerca 
operativa” devono contattare i docenti dei relativi insegnamenti prima di iscriversi agli appelli di esame, dato 
che il numero di CFU di tali insegnamenti differisce da quello previsto nel regolamento didattico della Laurea 
in Informatica Applicata. Nel caso di “Matematica discreta” dovrà essere previsto un colloquio integrativo. 

 
 
L’elenco degli insegnamenti del Corso di Laurea in Informatica è disponibile alla URL:  

http://compass2.di.unipi.it/didattica/inf31/share/corsi/elenco.asp  
 
Il calendario degli appelli previsti è accessibile alla URL:  

http://compass2.di.unipi.it/didattica/inf31/share/orario/Appelli/  
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