Pisa, 26 ottobre 2010
PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 13
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN
INFORMATICA PER L’ECONOMIA E PER L’AZIENDA (BUSINESS INFORMATICS)
Visto:

lo Statuto dell’Università di Pisa ed in particolare l’art. 28.1 lettera b) e l’art. 27.1 lettera f);

Vista:

la necessità di provvedere urgentemente alla modifica del calendario lezioni ed esami per l'a.a.
2010/2011;

Visto:

l’art. 20, “Calendari, durate e validità delle attività didattiche” comma 2 del Regolamento
Didattico d’Ateneo dell’Università di Pisa;

Vista:

la seduta del Consiglio della Facoltà di Scienze mm.ff.nn., del 18 ottobre 2010 nella quale è stata
discussa e approvata la programmazione didattica a.a. 2010/2011;

Visto:

il nuovo calendario lezioni ed esami per l’a.a. 2010/2011 dei corsi di studio di Informatica
(discusso e approvato dal Consiglio aggregato dei corsi di studio in Informatica nella seduta del
20 ottobre 2010 con delibera n. 77) al quale il corso di Laurea in Informatica per l’Economia e
per l’Azienda (Business Informatics) ha deciso di uniformarsi;

Vista:

l'impossibilità di riunire il Consiglio in tempo utile ai fini su esposti;
DELIBERA

il seguente calendario lezioni ed esami a.a. 2010/2011:
Primo semestre
Inizio Lezioni
19.10.2010
Termine Lezioni
26.01.2011
I verifica intermedia: 29/30/11.2010 - 1/12/2010 (con interruzione di tutta la didattica)
Vacanze natalizie
23.12.2010 - 09.01.2011
Primo e secondo appello
31.01.2011 - 4.03.2011
Secondo semestre
Inizio Lezioni
Termine Lezioni
Vacanze di Pasqua
I verifica intermedia:

07.03.2011
01.06.2011
21.04.2011 - 27.04.2011(compresi)
18/19/20.04.2011 (con interruzione di tutta la didattica)

Terzo, Quarto e Quinto appello 6.06.2011- 29.07.2011
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Vacanze estive
Sesto appello

01.08.2011 - 31.08.2011
01.09.2011 - 09.09.2011

Inizio Lezioni a.a. 2011/2012

19.09.2011

Esami di Laurea
Sessione autunnale 2009/2010
I appello: 08.10.2010
II appello: 10.12.2010
Sessione straordinaria 2009/2010
I appello: 11.03.2011
II appello: 15.04.2011
Sessione estiva 2010/2011
I appello: 24.06.2011
II appello: 22.07.2011
Sessione autunnale 2010/2011
I appello: 07.10.2011
II appello: 09.12.2011
Per quest'anno tutti gli insegnamenti dovranno prevedere 6 appelli di esame e non vi è limite al numero
di partecipazione agli stessi da parte degli studenti.
La seconda prova intermedia coincide con il primo scritto del primo appello della sessione al temine del
semestre.
Gli studenti lavoratori (che abbiano presentato regolare documentazione che ne attesta lo STATUS entro
il 31 ottobre presso la Presidenza della Facoltà di Scienze m.f.n) per usufruire dei due appelli straordinari
previsti dalla normativa, devono contattare i docenti interessati entro il 19/11/2010 e il 1/4/2011
rispettivamente.
Il presente provvedimento di urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del corso di
Laurea in Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics).
Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea
in Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics).
prof. Antonio Albano
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