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Verbale N° 03/17 del 3 marzo 2017
Alle ore 9.30 del 3 marzo 2017, 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 L34) e Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) si è riunito per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame della richiesta del prof. Andrea Vacca per la manutenzione del FieldScout TDR 300 Soil Moisture Meter
della Spectrum Technologies e per l’acquisto di n. 3 teste di trivella Edelman, tipo per terreni misti, del
diametro di cm 5, con attacco a baionetta.
Docenti presenti: Andrea Vacca (Presidente), Luciano Lecca

Studenti presenti: Giulia Cossu, Valentino Demurtas

Alle ore 9.35, raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si procede secondo l’ordine del giorno.
1. Esame della richiesta del prof. Andrea Vacca per la manutenzione del FieldScout TDR 300 Soil Moisture Meter
della Spectrum Technologies e per l’acquisto di n. 3 teste di trivella Edelman, tipo per terreni misti, del diametro di
cm 5, con attacco a baionetta.
Il prof. Andrea Vacca ha presentato richiesta per un intervento di manutenzione ordinaria del FieldScout TDR 300
Soil Moisture Meter della Spectrum Technologies. L’importo minimo dell’intervento, secondo il preventivo
presentato, ammonta a 95 dollari USA (pari a 90,26 euro al tasso di cambio odierno). A ciò va inoltre aggiunta la
spesa per l’invio e la restituzione tramite corriere espresso. In considerazione del fatto che l’uso dello strumento
risulta imprescindibile per le attività didattiche svolte nell’ambito del corso di laurea in Scienze Geologiche, la
Commissione assegna, all’unanimità, al prof. Andrea Vacca euro 90,26 sui fondi rettorali per la Laurea Triennale In
Scienze Geologiche (L-34), alla voce Manutenzione apparecchiature. Inoltre, la Commissione, all’unanimità, autorizza
una eventuale maggiore spesa per la riparazione nonché la spesa per l’invio e la restituzione dello strumento tramite
corriere espresso, sempre a gravare sui fondi di cui sopra.
Il prof. Andrea Vacca ha inoltre presentato richiesta per l’acquisto di n. 3 teste di trivella Edelman, tipo per terreni
misti, del diametro di cm 5, con attacco a baionetta, da utilizzare per le attività di laboratorio sul campo. L’importo
del preventivo è pari a 408,70 euro. In considerazione del fatto che l’uso di tali teste di trivella Edelman risulta
imprescindibile per le attività didattiche di laboratorio sul campo svolte nell’ambito del corso di laurea in Scienze
Geologiche, la Commissione assegna, all’unanimità, al prof. Andrea Vacca euro 408,70 sui fondi rettorali per la
Laurea Triennale In Scienze Geologiche (L-34), alla voce Consumabili.
A seguito delle presenti assegnazioni, sulla voce Consumabili dei fondi rettorali avanzano ancora 3.944,98 euro e
sulla voce Manutenzione apparecchiature dei fondi rettorali avanzano ancora 1.188,66 euro (non considerando le
spese di spedizione ed eventuali spese aggiuntive di riparazione autorizzate).
La seduta si chiude alle ore 9.50.
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