UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
COMMISSIONE PARITETICA DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Verbale N° 05/17 del 16 maggio 2017
Alle ore 17.00 del 16 maggio 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 riunita per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame della richiesta del prof. Andrea Vacca per la riparazione del FieldScout TDR 300 Soil Moisture Meter.
2. Esame della richiesta del prof. Angelo Ibba per l’acquisto di uno stereovisore
3. Esame della richiesta della prof.ssa Rita Melis per escursioni

Docenti presenti: Andrea Vacca (Presidente), Luciano Lecca
Assente giustificato: Valentino Demurtas (studente)

Studenti presenti: Giulia Cossu.

Alle ore 17.05, 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 riparazione del FieldScout TDR 300 Soil Moisture Meter.
Relativamente alla richiesta presentata dal prof. Andrea Vacca la Commissione Paritetica aveva già deliberato in data
marzo 2017 (Verbale 03/17) l’assegnazione di 90,26 euro sui fondi rettorali per la Laurea Triennale In Scienze
Geologiche (L-34) alla voce Manutenzione apparecchiature. Inoltre, la Commissione aveva autorizzato 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.
A seguito dell’avvenuta riparazione dello strumento per un costo totale di euro 644,16 si rende necessario assegnare
al prof. Andrea Vacca una somma aggiuntiva di euro 418,68 che sommati ai 90,26 euro già assegnati ed alla
disponibilità residua di euro 135,22 (134,00 euro di residuo escursioni + 1,22 euro di avanzo su trivelle)
consentiranno di pagare l’intera spesa.
Visto quanto sopra, la Commissione Paritetica delibera, all’unanimità, l’assegnazione di euro 418,18 al prof. Andrea
Vacca sui fondi rettorali per la Laurea Triennale In Scienze Geologiche (L-34) alla voce Manutenzione
apparecchiature.

2. Esame della richiesta del prof. Angelo Ibba per l’acquisto di uno stereovisore
Nel 2016, su fondi ex art.5 da spendere entro l’anno, era stato emesso un buono d’ordine per l’acquisto di 2
stereovisori del costo di euro 420,00 + IVA ciascuno a gravare sui fondi ex art. 5 assegnati alla prof.ssa Rosa Cidu. La
ditta ha successivamente comunicato di non essere in grado di fornire il modello richiesto in quanto non più
commercializzato. La cifra impegnata può essere comunque recuperata attraverso l’acquisto, dalla stessa ditta, di
uno stereovisore di fascia più alta (simile a quelli che abbiamo in laboratorio). Il costo di questo stereovisore è di
euro 1460,00 + IVA. Sarebbe quindi necessaria un ulteriore assegnazione di euro 756,40.
Visto quanto sopra, la Commissione Paritetica delibera, all’unanimità, l’assegnazione di euro 756,40 al prof. Angelo
Ibba sui fondi rettorali per la Laurea Triennale In Scienze Geologiche (L-34).

3. Esame della richiesta della prof.ssa Rita Melis per escursioni
La prof.ssa Rita Melis richiede l’assegnazione di euro 656,00 per integrare la spesa delle escursioni del corso di
Geografia Fisica e Cartografia.
La Commissione Paritetica delibera, all’unanimità, l’assegnazione di euro 656,00 alla prof.ssa Rita Melis a valere sui
fondi rettorali per la Laurea Triennale In Scienze Geologiche (L-34).

La seduta si chiude alle ore 17.20.
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