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Commissione Paritetica del
Corso di Studi in Ingegneria Elettrica

La Commissione Paritetica del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica si è riunita per via telematica per
discutere l’impiego dei fondi ex art. 5 legge 537/93, esercizio 2014. La somma assegnata è di
6.332.00 euro ( Importo assegnato 7033.56 euro meno il 10% da destinare alla Facoltà per spese
comuni pari a 703,56 euro), come risulta dalla comunicazione della Presidenza del 13/11/2014.
La Commissione Paritetica delibera che da tale importo potranno essere dedotte delle somme a
favore della Facoltà, in misura da convenire, qualora siano richieste dal Consiglio di Facoltà.
La Commissione Paritetica delibera di eleggere il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica
quale Centro di spesa per i fondi assegnati. La Facoltà sarà il Centro di spesa per le eventuali somme
richieste dal Consiglio di Facoltà.
La Commissione delibera di impegnare i fondi assegnati per i seguenti scopi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisto di attrezzature e apparecchiature per Aule e Laboratori del DIEE impiegati per la didattica
del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica (computer, proiettori, strumentazione, componenti,
macchinari, software, libri, manuali, materiale di consumo, ecc.).
Spesa per contratto di licenza e manutenzione software per uso didattico.
Spese per l’utilizzo di Tutor didattici. I Tutor didattici sono proposti alla Facoltà con apposita
delibera del Consiglio di Corso di Studi. Pertanto l’entità della spesa per i Tutor didattici a carico
del
Corso di Studi sarà commisurata alla effettiva disponibilità del budget di Facoltà.
Spese per l’organizzazione di seminari e incontri tecnici rivolti agli studenti di Ingegneria Elettrica.
Spese per la promozione del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica verso l’esterno, sia in ingresso
che in uscita.
Spese per la manutenzione del sito Web del Corso di Studi.
Spese per viaggi di istruzione.
Acquisto e manutenzione di hardware e software per il Laboratorio LIDIA.

Cagliari 11/12/2014
I componenti della Commissione Paritetica
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Prof. Emilio Ghiani (Docente) email: emilio.ghiani@diee.unica.it
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