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Verbale N° 05/16 del 21 novembre 2016
Alle ore 17.30 del 21 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 delle richieste pervenute relativamente alle risorse aggiuntive assegnate.
2. Parere sulla richiesta del prof. Alfredo Loi relativa ad una escursione didattica in Francia.
3. Varie ed eventuali.
Docenti presenti: Andrea Vacca (Presidente), Luciano Lecca
Studenti presenti: Sara Agus, Giulia Cossu
Alle ore 17.35, raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si procede secondo l’ordine del giorno.
1. Esame delle richieste pervenute relativamente alle risorse aggiuntive assegnate.
La prof.ssa Da Pelo ha presentato richiesta per un intervento di manutenzione dello strumento Point Load,
in capo al laboratorio di Geologia Applicata, attualmente inutilizzabile a causa di una staratura dei
manometri. Tale strumento è utilizzato nell’ambito del corso di Geologia Applicata della Laurea Triennale.
Esso viene inoltre utilizzato da numerosi laureandi di varie discipline. Il preventivo per l’intervento di
manutenzione è di 420 euro + IVA, come comunicato dalla ditta contattata, nel caso non ci siano pezzi da
sostituire o manutenzioni straordinarie da eseguire.
La Commissione, all’unanimità, esprime parere favorevole all’intervento richiesto ed assegna la somma di
512,40 euro alla prof.ssa Da Pelo a valere sui fondi rettorali per la manutenzione apparecchiature per la
laurea triennale in Scienze Geologiche.
2. Parere sulla richiesta del prof. Alfredo Loi relativa ad una escursione didattica in Francia.
Il prof. Alfredo Loi ha presentato una richiesta per contributo finanziario per una escursione didattica in
Bretagna e Normandia per gli studenti della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74).
Gli obiettivi culturali di questa escursione sono in gran parte inerenti alla Geologia Stratigrafica e alla
Geologia Regionale.
La Commissione Paritetica apprezza la proposta ritenendola molto valida culturalmente. Si ritiene che la
proposta dovrebbe essere destinata a tutti gli studenti della LM e non solo a quelli del primo anno, in
quanto i fondi sono una tantum ed il solo utilizzo per gli studenti del primo anno risulterebbe
discriminatorio. In alternativa, andrebbe organizzata una iniziativa analoga anche per gli studenti del
secondo anno della LM. Inoltre, considerando l’impegno temporale e finanziario, sarebbe auspicabile un
approccio interdisciplinare, che farebbe ricadere tale iniziativa anche sui fondi destinati ai campi
interdisciplinari. In ogni caso, l’impegno degli studenti andrebbe riconosciuto con l’attribuzione di un
numero congruo di CFU. Pertanto, il parere della Commissione è favorevole tenendo conto di quanto sopra
esposto. Dal punto di vista della sostenibilità economica della proposta emerge che l’attuale disponibilità di

budget è insufficiente. Pertanto, si invitano il proponente ed il CCV a valutare, assieme agli studenti
interessati, una riformulazione delle spese previste.
3. Varie ed eventuali.
La componente studenti della Commissione, facendo riferimento a situazioni emerse nelle scorse
settimane, suggerisce di inviare una e-mail al corpo docente come promemoria per la richiesta di fondi per
l’attività didattica, specificando l’ammontare dei fondi ancora non assegnati.
La Commissione approva all’unanimità, pertanto il Presidente della Commissione provvederà in merito
inviando una e-mail a tutti i componenti il corpo docente.

La seduta si chiude alle ore 19.20
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