UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
COMMISSIONE PARITETICA DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Verbale N° 04/16 del 2 novembre 2016
Alle ore 17.00 del 2 novembre 2016, nello studio del prof. Andrea Vacca del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche (sede di Via Trentino 51), la Commissione Paritetica dei Corsi di Laurea in Scienze
Geologiche (Classe L-34) e Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) si è riunita per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Esame della richiesta del prof. Gian Luigi Pillola per contributo finanziario per escursione didattica a
Parigi.
Docenti presenti: Andrea Vacca (Presidente), Luciano Lecca
Studenti presenti: Sara Agus, Giulia Cossu
Alle ore 17.10, raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si procede secondo l’ordine del giorno.
1. Esame della richiesta del prof. Gian Luigi Pillola per contributo finanziario per escursione didattica a
Parigi.
Il prof. Gian Luigi Pillola ha presentato una richiesta per contributo finanziario per una escursione didattica
per gli studenti della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74) che seguono, come
corso a scelta, l’insegnamento “Paleoecologia e Museologia” del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente (LM-60). Tali studenti sono attualmente in numero di 20 (vedi allegato).
Si tratta dell’escursione di fine corso durante la quale verranno verificati i contenuti impartiti durante il
corso stesso e verranno stilate le relative relazioni analitiche in diversi musei di Parigi (le diverse sezioni del
Musée d’Histoire Naturelle, incluso il rinnovato Musée de l’Homme). Le date previste sono state
selezionate in funzione dei costi e dell’accoglienza di due gruppi, con soggiorno rispettivamente di 4 notti e
3 notti. Il contributo richiesto per i 20 studenti della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche
(LM-74) è di 4.000,00 euro.
La Commissione esprime, all’unanimità, parere favorevole alla richiesta presentata, in quanto essa soddisfa
entrambi i criteri di ripartizione dei fondi stabiliti al punto 2 del Verbale n° 02/16 del 24 ottobre 2016.
Visto l’ammontare del contributo richiesto, e tenendo conto del fatto che l’insegnamento è a scelta dello
studente, la Commissione ritiene comunque che una decisione finale debba essere presa dal Consiglio di
Corso di Studi.
La seduta si chiude alle ore 17.30
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