UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CONSIGLIO DELLA CLASSE VERTICALE IN SCIENZE NATURALI
Seduta dell’ 11 febbraio 2014

Il Consiglio di Classe Verticale si è riunito alle ore 11:00 nell’Aula II del Palazzo di Geologia (Dip. Scienze Chimiche e
Geologiche), via Trentino 51, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Laboratori didattici
2. Ripartizione fondi ex Art.5 – 2013
Sono Presenti: Pittau P., Cruciani G., Corradini C., Podda F., Ibba, MR. Melis, Fogu C., Demuro S., Sabatini A, C. Floris.
Assenti giustificati: Mercuri ML., G. Puddu, P.Lattanzi, F.Frau, G.Pillola, MB.Pisano, M.Polo, V.Nurchi, M.Marignani,
M.Quartu, A.Padiglia, M.Falzoi, G.Loj, E.Marini, Seu A., Salvadori S.
Assenti: Addis P., Vargiu R, Deiana AM, Cau A.
Constatata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 11.15
Presiede la seduta la Prof.ssa Paola Pittau, verbalizza la Prof.ssa Paola Pittau

1. Laboratori didattici
I corsi di laurea sono stati sollecitati a presentare progetti di miglioramento di attrezzature dei laboratori didattici con
finanziamento proveniente dai fondi ex art. 5 - 2012 acquisiti dall’Ateneo nel mese di gennaio per sottrazione dai Corsi di
laurea e dai master. Su indicazione della Commissione Paritetica (riunitasi in data 14.02.2014) il consiglio discute la
proposta di presentare il seguente progetto di adeguamento dei laboratori teso a migliorare l’efficacia dell’apprendimento
pratico.
- Completamento attrezzature didattiche Aula 6 (Monserrato)
Gli studenti rappresentanti hanno lamentato il sovraffollamento durante le esercitazioni di interpretazione delle fotoaeree
su 3 stereovisori, assolutamente insufficienti per l’espletamento delle esercitazioni. Anche lo spostamento degli studenti
a Scienze della Terra risolve solo in piccola parte il problema essendo comunque costretti a dividersi su più turni. La CP
propone il completamento dell’Aula 6 per le attività pratiche di fotointerpretazione cartografica. Il progetto di
completamento prevede:
- acquisto di 10 Stereovisori per un costo totale di 3.430,00 € + IVA
- installazione di un impianto stabile di illuminazione a luci LED sui tavoli per un costo (approssimato) di 1000 €
- Completamento Laboratori didattici Sc. Naturali (Aula 16 - Monserrato) - Armadi da laboratorio
Armadi a muro, da realizzare con struttura in alluminio laccato, ante in vetro antinfortunistico e ripiani, a chiusura di 4
nicchie perimetrali di dimensioni 196 x 158 cm cadauna, nel laboratorio didattico dell’Aula 16.
Il costo indicativo, sulla base del preventivo della Ditta Fratelli Dessì snc (Donori-CA) è di 2900 € + IVA
Il costo complessivo del progetto di miglioramento laboratori del CdS Scienze Naturali si aggira intorno a 8.942
€ (IVA inclusa)
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.

2. Ripartizione fondi ex art. 5 - 2013
La CP riunitasi in data 14.02.2014 aveva deciso di ripartire il finanziamento per attività didattiche, pari a € 8.668,55 per
attività di terreno (escursioni), attività pratiche di laboratorio e funzionamento Aule didattiche di Monserrato.
Il Consiglio tenuto conto delle richieste che mediamente ricadono su queste voci di spesa, delibera di ripartire il
finanziamento secondo la seguente proporzione:
60% per attività sul terreno (escursioni) pari a 5201,13 €
20% per attività pratiche di laboratorio, pari a 1733,71 €
20% per spese attinenti il funzionamento (incluso revisioni e manutenzione di apparecchiature) delle aule didattiche
delle Scienze Naturali di Monserrato, pari a 1733,71 €.
Il Consiglio stabilisce, inoltre, che la CP stabilirà una ripartizione interna che copra le esigenze didattiche del II semestre
2013-14 e del I semestre 2014-15, sulla base delle richieste e come suggerito dal Preside, dovendo l’anno finanziario
chiudersi il 31 dicembre. Data l’esiguità dei fondi si raccomanda, laddove possibile, di predisporre escursioni
pluridisciplinari, come spesso raccomandato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.30.
Il Presidente e Coordinatore del CdS
Prof.ssa Paola Pittau

Il Verbalizzante
Prof.ssa Paola Pittau

