UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
COMMISSIONE PARITETICA DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Verbale N° 06/17 del 19 maggio 2017
Alle ore 17.00 del 19 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 aggiuntiva 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 aggiuntiva della prof.ssa Rita Melis per escursioni.
In data 16 maggio 2017 la prof.ssa Rita Melis aveva richiesto l’assegnazione di euro 656,00 per integrare la spesa
delle escursioni del corso di Geografia Fisica e Cartografia. Nella stessa data, la Commissione Paritetica aveva
deliberato, 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).
Due ore dopo la verbalizzazione della seduta e l’invio del verbale (Verbale 05/17) alla Segreteria di Facoltà, il
Presidente della Commissione Paritetica ha ricevuto una e-mail dalla prof.ssa Rita Melis contenete il seguente testo:
“Gentilissimi colleghi, vi ringrazio per l'assegnazione, ma a causa di un mio errore materiale ho indicato la cifra di
656,00 invece di 988,00. Chiedo pertanto un integrazione di euro 332,00 necessari per poter emettere il buono
d'ordine per l'escursione del 31 Maggio 2017. Cordiale saluti. Rita Melis”
Visto quanto sopra, la Commissione Paritetica delibera, all’unanimità, l’assegnazione di euro 332,00 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 17.15.

Andrea Vacca

Giulia Cossu

Luciano Lecca

