Relazione della Commissione Paritetica

Il giorno 16 gennaio 2007 alle ore 11,00 si é riunita presso la Biblioteca di Geografia del
Dipartimento di Scienze della Terra la Commissione Paritetica con all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Gestione dei Fondi per la didattica ex Art. 5
3. Gestione Budget CdL 2006/07
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Proff. Giampaolo Macciotta, Giulio Barbieri, Silvana Fais Myriam Del Rio, il
manager didattico dott Laura Rundeddu e gli studenti: Fabrizio Cocco, Stefano Zedda, Daniel
Zoboli.
Presiede il Presidente del C.C. in Scienze della Terra e Scienze Geologiche Prof. Giulio Barbieri,
segretario Dott. Myriam Del Rio
Il Presidente comuica che per riequilibrare la commissione paritetica, in seguito alla laurea dello
studente Meloni, si auspica l’uscita della Prof. Cherchi, nella stessa come Direttore del
Dipartimento.
Il Presidente illustra la situazione finanziaria, che si presenta precaria in quanto non vi é
coincidenza con i fondi disponibili, i buoni d’ordine e i pagamenti. Per quel che riguarda i fondi
dell’ex art. 5 risultano disponibili attualmente € 3625,16;
- l’impegno per la stampa della brochure da XPRESS di €114 = 3511,16 €
- spese effettuate per gli studenti € 270
La commissione, vista la situazione auspica che i fondi ripartiti ai singoli docenti vengano fatti
confluire nei fondi della didattica che quindi ammonterebbero a 3290,30 €.
Si potrebbe così pagare :
il rinnovo contratto con il dott. Naitza, per un semestre, per l’allestimento della pagina web
del Corso di studi per € 700,00;
- l’acquisto e installazione di un videoproiettore per un’aula per la didattica per circa
€1200,00;
- l’assegnazione di circa €200,00 al signor Mameli per la stampa con il plotter delle carte dei
laureandi;
- € 279 per l’acquisto di un testo su CROP proposto dal Prof. Lecca.
Rimarrebbero circa € 830.
-

Le richieste attuali sono:
€ 75 da parte della Prof. Fais per l’acquisto di una batteria per la Geofisica;
€ 180 da parte del Prof. Marini per la riparazione del plotter;
€ 80 per l’acquisto di una stampante per il manager didattico;
€ 300 per l’acquisto di una schermo a parete per una delle due aule didattica (l’altro é solo
da montare).
Si avrebbe un residuo di circa € 190.
Gestione Budget CdL 2006/07
Sono stati assegnati al Corso di laurea € 20863,95. che é data da due aliquote una fissa rappresenta
il 20% e l’altra 80% data dal numero degli studenti iscritti. Le voci di spesa stabilite dalla Facoltà
sono: supplenze; contratti; tutor; escursioni; laboratori.

Per quel che riguarda il CdL in Scienze della Terra si ha
- contratti (inglese ed informatica) assommano a € 7953,40;
- tutor assommano a € 3367,58 (questi sono stati chiesti prima della suddivisione dei fondi).
Restano € 9542,97.
Nell A.A. 2005/06 per il nostro CdL sono state assegnate 56 ore di supplenza per un totale di €
8834,21.
La commissione prende atto di non poter dare nessuna indicazione di spesa per le supplenze,
escursioni e laboratori, ma sollecita il Presidente a farsi portavoce presso il Preside della
gravissima situazione che si é creata nel nostro CdL, dove le escursioni sono parte integrante
dell’attività didattica, ma che non vengono garantite vista l’esiguità dei fondi.
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