Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze, Dipartimento di Matematica e Informatica
Consiglio di Classe Verticale in Informatica

Verbale n. 03/16 della Commissione Paritetica
Alle ore 14:30 del 12 dicembre 2016, si è riunita, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, la
Commissione Paritetica del Consiglio di Classe Verticale in Informatica, composta dai seguenti membri:
Prof. Riccardo Scateni (Presidente), Prof.ssa Paola Zuddas (componente), Sig. Luca Arisci (studente), Sig.
Alessio Speroni (studente), con il seguente o.d.g.:
1. Utilizzo dei Fondi residui assegnati ex art. 5 L. 537/93, annualità 2016.
Sono presenti tutti i componenti della Commissione. Presiede la seduta il prof. Riccardo Scateni.
Il presidente comunica che i fondi di cui al punto 1 ammontano a 15.781,45 euro.
Il presidente propone di impegnare, in subordine all’approvazione della Direzione Finanziaria, 12.177,60
euro per il compenso dei tutor del primo semestre dell’anno accademico 2017/2018. Nel caso in cui la
Direzione Finanziaria non approvi l’impegno, propone di acquistare notebook da mettere a disposizione
degli studenti. La proposta è approvata all’unanimità.
La componente studentesca propone di investire i rimanenti 3.603,85 euro nel modo seguente:
1. Acquisto di lampade di ricambio per i videoproiettori utilizzati per la didattica per una spesa di
massimo 1.400 euro.
2. Acquisto di canalette e prese di corrente mobili per la fornitura di energia elettrica nell’Aula Studio
a piano terra, nel corridoio a piano terra dove sono presenti postazioni studio e negli androni a
piano terra, al primo e al secondo piano, dove sono presenti postazioni studio; per questa voce
di spesa impegnare i fondi restanti per una previsione di spesa di almeno 2.203,85 euro.
La proposta è approvata all’unanimità.
Alle ore 15:30, non essendoci più nulla da discutere la seduta è sciolta ed il verbale viene redatto e
approvato seduta stante.
Letto, firmato e sottoscritto.
Riccardo Scateni (Presidente)
Paola Zuddas (Componente)
Luca Arisci (Componente)
Alessio Speroni (Componente)
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