Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze
Corso di Laurea in Informatica

LEGGE 270 Nuovo Ordinamento
MODULO DI DOMANDA
DATI ANAGRAFICI
Cognome e Nome .................................................................................................................................................................
Data di nascita ..................... Luogo di Nascita ....................................... Cod.Fiscale .........................................................
Matricola ...................................................Anno di Corso ...................... Sede ..................................
Residente in .............................................. Via ............................................................................................. n°...................
Telefono.....................................................
Domiciliato in ........................................... Via ............................................................................................. n°...................
Telefono..................................................... Cellulare............................... e-mail..................................................................

ESAMI SOSTENUTI

I ANNO

Voto

I Semestre

Matematica Discreta
Fondamenti di Informatica
Programmazione 1

II Semestre

Calcolo differenziale e integrale
Algoritmi e Strutture dati 1
Architettura degli Elaboratori 1
Fisica e Metodo scientifico

II ANNO
III Semestre

Calcolo Scientifico e Metodi Numerici
Sistemi Operativi 1
Automi e Linguaggi Formali
Elementi di Economia e Diritto –modulo di
Economia
Elementi di Economia e Diritto – modulo di
Diritto

IV Semestre Reti di Calcolatori

III ANNO
V Semestre

Data

Docente

Convalida CFU
Si/No
9
6
12

9
9
6
6

6
12
6
3
3

9

Programmazione 2
Statistica e Teoria dell’Informazione
Amministrazione di Sistema

9
6
6

Basi di Dati 1
Linguaggi di Programmazione
Interazione Uomo-Macchina
Modellazione e Rendering

9
9
6
6
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VI Semestre
Ingegneria del Software
Tirocinio ed altre attività professionalizzanti
Preparazione alla Prova Finale

9
15
6

Crediti Totali
DISPONIBILITA’ TEMPORALE
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
EVENTUALI ESPERIENZE LAVORATIVE
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
AREE DI INTERESSE
Programmazione .......................................
Reti di Calcolatori/Sicurezza .....................
Basi di Dati ................................................
Sistemi Informativi ....................................
Interessato a stage fuori provincia: Si  No 
E’ utile ricordare che lo stage:
1. è completamente gratuito, non comporta quindi alcun costo per l’azienda;
2. è facoltà dell’azienda offrire o meno altre agevolazioni allo stagista come, ad esempio, spese di trasporto, vitto,
alloggio etc.;
3. non costituisce un rapporto di lavoro;
4. non obbliga all’assunzione;
5. consente di conoscere la persona prima di assumerla, nel caso che l'azienda decida di assumere;
6. permette di selezionare lo stagista in base alle esigenze dell'azienda;
7. permette lo scambio di conoscenze e il trasferimento di know-how;
8. è strutturato in modo tale che l’ente promotore (l’Università) provveda ad assicurare gli stagisti presso una
idonea compagnia assicurativa, per quanto riguarda la responsabilità verso terzi, nonché presso l’INAIL per
quanto riguarda gli infortuni sul lavoro.

Il sottoscritto
• ha preso visione ed è a conoscenza della normativa generale statale e di quella universitaria che regolano gli stage
(pubblicata anche nel sito http://cli.sc.unica.it) e dichiara di accettare tali norme;
• si impegna ad informare tempestivamente il Centro S.T.A.G.E. dell’eventuale venir meno della propria disponibilità
segnalata;
• compilando questo modulo autorizza l’Università degli Studi di Cagliari – ai sensi della L. 31/12/1996n. 675, sulla
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – a trattare e diffondere i dati personali
dichiarati, anche sul sito Web dell’Università, ai soli fini istituzionali.
Cagliari
Firma

