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DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO DEGLI STUDI
Il corso di laurea di primo livello di Informatica ha la durata di tre anni articolati in 6 semestri. Esso
comprende insegnamenti per un numero complessivo di 180 CFU (Crediti di Formazione Universitaria). Un
CFU corrisponde a 25 ore di impegno didattico complessivo dello Studente. Un CFU comprende 8 ore di
lezioni frontali, oppure 12 ore di esercitazioni, oppure 20 ore di attività di laboratorio e attività individuale
dello studente fino al raggiungimento di 25 ore.
Per l'anno accademico 2002-2003 è prevista l’istituzione e l'attivazione del I anno del Corso di Laurea
triennale in Informatica.
AMMISSIONE
Il titolo di ammissione al Corso di Laurea è quello previsto dalla legge. Il numero di posti disponibili
per il I anno per l'a.a.2002-2003 è fissato in 60.
L'ammissione al corso prevede una prova scritta obbligatoria, mirante a valutare le conoscenze di base
e le attitudini logiche dei candidati. La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo in distribuzione
presso la segreteria studenti, con bollo da lire 20.000 e indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere
presentata o fatta pervenire all'Ufficio di segreteria della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
(Viale Scienze – 43100) a partire dal 1 Agosto 2002 ed improrogabilmente entro il 18 settembre 2002 (a tal
fine farà fede il timbro postale d'arrivo) e deve contenere, oltre alle complete generalità del candidato (in
stampatello se la domanda non è dattiloscritta) anche l'indicazione della residenza e dell'eventuale recapito in
Parma. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione del titolo di studio e certificato di maturità,
contenente comunque l'indicazione della votazione riportata. È necessario altresì allegare ricevuta del
versamento di Lire 50.000 per tassa di ammissione alla prova.
Tale procedura dovrà essere seguita anche dagli studenti iscritti ad altro corso di laurea della stessa o
di altre Università che intendano trasferirsi al corso di laurea in Informatica di Parma e dagli studenti già in
possesso di altro titolo accademico.
La prova di ammissione al I anno avrà luogo il giorno lunedì 23 settembre 2002 alle ore 9.30, presso
l’Aula Magna dell’Edificio Chimico (CAMPUS). I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame solo
previa esibizione di un documento di identità personale valido, da consegnare all'atto della prova. La prova
consisterà in un test scritto vertente su argomenti di base di Matematica e Fisica.
Al termine della prova scritta verrà compilata una graduatoria stabilita in base ad un punteggio in
centesimi così ripartito:
- 40/100 riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di
scuola secondaria superiore (calcolato come segue: 60=0, 61=1, …, 100=40);
- 60/100 riservato all'esito della prova scritta d'ammissione.
La graduatoria sarà affissa all'albo dell'Ateneo e alle locandine della Segreteria della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali il giorno successivo lo svolgimento della prova. Tale affissione rappresenta
l'unico mezzo di pubblicità sull'esito della prova.
L'ammissione al corso avviene secondo l'ordine di graduatoria. La prova d'ammissione ha anche lo
scopo di valutare la preparazione iniziale dei candidati, ed individuare eventuali debiti formativi.
ISCRIZIONE
Dopo l'affissione delle graduatorie lo studente risultato ammesso deve perfezionare la propria
iscrizione entro il 30 settembre 2002. I candidati ammessi che non ottemperano alle condizioni di cui sopra
entro i termini previsti saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a
disposizione degli altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria finale della prova di ammissione.
La documentazione e gli importi delle tasse necessari per l’immatricolazione verranno definiti con
criteri generali in base alla normativa vigente, in sede di definizione del Manifesto Generale. Tutta la
documentazione necessaria per l’iscrizione è disponibile presso la Segreteria Studenti della Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali situata nel Campus Universitario Sud.

TRASFERIMENTI e PASSAGGI IN ARRIVO
Gli studenti iscritti ad altro corso di laurea della stessa o di altre Università che intendano trasferirsi al
corso di Laurea in Informatica di Parma e gli studenti già in possesso di altro titolo accademico dovranno
comunque sostenere il test d'ammissione, con le modalità sopra riportate. Ottenuta l'ammissione e completata
l'iscrizione, tali studenti potranno chiedere il riconoscimento degli esami già sostenuti. Le domande verranno
esaminate, previa presentazione di copia dei programmi dei corsi seguiti, dal Consiglio di Corso di Laurea, al
fine di decidere la convalida di frequenza ed esami.
Per l'iscrizione di studenti provenienti dal medesimo corso di laurea di altra Università vi sarà la
disponibilità di posti fino al numero che sarà stabilito dal Consiglio di Corso di Laurea in Informatica, con la
concessione del nullaosta. La domanda (in carta libera) per ottenere il nullaosta al trasferimento, corredata
dal curriculum degli studi, dovrà essere inviata alla Segreteria Studenti entro il 23 settembre 2002. Il
Consiglio del Corso di Laurea compilerà una graduatoria sulla base dei curricula ricevuti.
CALENDARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni del primo semestre inizieranno il 7 ottobre 2002 alle ore 8.30. Il primo semestre terminerà
il 25 gennaio 2003.
Il secondo semestre inizierà il 03 marzo 2003 e terminerà il 14 giugno 2003.
Le sessioni di esami si svolgeranno esclusivamente al termine dei semestri e comunque nei mesi di
Febbraio, Giugno-Luglio e Settembre-Ottobre. Le eventuali prove in itinere si svolgeranno secondo il
calendario che verrà comunicato all'inizio dei corsi del I semestre.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI per l'a.a. 2002-2003
I Anno
I semestre

CFU

II semestre

CFU

Algebra Lineare e Geometria

7

Algebra

6

Analisi Matematica
Fondamenti di Programmazione
Laboratorio di Programmazione
Fondamenti dell'Informatica

7
6
4
6

Fisica
Algoritmi e Strutture Dati
Lingua straniera (inglese)
Seminario di contesto
Corsi a scelta dello Studente

6
6
3
3
3

ESAMI
Ogni insegnamento prevede una valutazione finale (espressa in trentesimi), da ottenere eventualmente
anche attraverso verifiche in itinere e/o progetto finale.
Gli insegnamenti di Fondamenti di Programmazione e Laboratorio di Programmazione prevedono
una valutazione finale unica comune ai due moduli.
I corsi relativi alla cultura di contesto che hanno carattere seminariale non prevedono di norma un
esame finale, ma una valutazione fatta dal docente durante lo svolgimento del corso, eventualmente mediante
prove in itinere e/o progetto finale.
OBBLIGHI DI FREQUENZA
La frequenza dei corsi di Laboratorio fondamentali è obbligatoria. Per essere ammessi all'esame di tali
corsi è necessario averne frequentato almeno il 75% delle ore di lezione ed esercitazioni. Per studenti
lavoratori, portatori di handicap e rappresentanti negli organi collegiali dell'Università, potranno essere
concordate modalità diverse di assolvimento degli obblighi di frequenza.

CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE
Un massimo di 9 CFU possono essere acquisiti a scelta dello studente nell'ambito degli insegnamenti
che costituiscono l'offerta formativa dell'Università di Parma o di altro Ateneo italiano o straniero.

SITO WEB
Queste ed altre informazioni aggiornate sul Corso di Laurea sono disponibili sul sito Web del corso
all'indirizzo http://www.cs.unipr.it/Informatica.

