Relazione della Commissione Paritetica

Il giorno 21 settembre 2007 alle ore 11,00 si é riunita presso lo studio del Prof. Macciotta, nel
Dipartimento di Scienze della Terra la Commissione Paritetica con all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Programmazione dei Fondi per la didattica ex Art. 5
3. Programmazione Budget CdL 2006/07
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Proff. Giampaolo Macciotta, Marcello Franceschelli, Carlo Marini, Myriam Del Rio
e lo studente: Daniel Zoboli.
Assenti giustificati: i Proff. Rosa Cidu e Silvana Fais
Presiede il Presidente del C.C. in Scienze della Terra e Scienze Geologiche Prof. Carlo Marini,
segretario Dott. Myriam Del Rio
Il Presidente illustra la situazione finanziaria:
La dotazione ordinaria AA. 2006/07 di € 20.863,95 é stata così spesa secondo le voci di spesa
stabilite dalla Facoltà: supplenze, contratti, tutor, escursioni, laboratori:
-

contratti (Inglese e Informatica) € 8,080
Supplenza per 3CFU di Matematica € 2,839
Tutor € 2,822
Escursioni didattiche € 6212
per un totale di € 19,953, con un residuo di € 906

La nuova dotazione ordinaria (la dotazione ordinaria é costituitada due aliquote: una fissa che
rappresenta il 20% della dotazione e l’altra 80% in base al numero degli studenti) dovrebbe essere
di ~ € 21,000 per cui risulterebbero disponibili i seguenti fondi:
- dotazione finanziaria AA. 2007/08 ~ € 21,000
- fondi dell’ex art. 5 € 4,285,;
- residuo dalla gestione AA. 2006/07(da utilizzare entro dicembre 2007) € 906
- fondi residui del Rettorato per l’AA precedente € 5,000
- tasse internato di anni passati € 3,800
Totale di € 35,592
La dotazione di € 21,000 dovrebbe essere così ripartita
- supplenza di matematica € 2,830
- per i due contratti di Inglese ed Informatica il Presidente si impegna a proporre una tariffa
più bassa rispetto a quella dell’anno scorso e cioé di € 90 + 27% di tasse oraria,con una spese di €
6400
- per il contratto con la dott.ssa Melis,per il corso cartografia digitale e GIS (non é più
possibile un incarico gratuito) si proporrà una tariffa ridotta per cui risulterà di € 2,540
- escursioni didattiche € 6,000
Per i tutor non si é fatta nessuna proposta, ma si chiederà ai docenti di utilizzare al massimo,
secondo la direttiva rettorale, i dottorandi e gli assegnisti ove presenti.
Totale €17,770
La somma € 4886 (fondi dell’ex art. 5 ) verrà ripartita in questo modo
488,6 per le esigenze degli studenti

€ 244,3 per le esigenze della Presidenza.
Si propone di utilizzare i fondi residui in tale modo:
- ~ € 3,000 per la sistemazione dei microscopi didattici, sia petrografici che stereomicroscopi
- ~ € 1,600 per videoproiettori per le aule non ancora dotate
- ~ € 100 per il programma Windows per gli studenti
- ~ € 100 per una lavagna luminosa
€ 344,3 per il contacolpi per il laboratorio di Geologia applicata
- ~ € 800 per una bilancia per i vari laboratori del I piano
- ~ € 4,000 per sistemazione di una cappa aspirante
Totale € 9,944,3
Risultano inoltre le seguenti richieste:
€ 108 da parte della Prof. Fais per l’acquisto di fogli di silicone
€ 310 da parte del Prof. Cidu per ll’accquisto di bombole;
€ 500 da parte del Direttore per la revisione delle taglierine ed una somma imprecisata , da
definire, per l’acquisto di dischi diamantati.
Prima di procedere ad ulteriori assegnazioni si attenderà per avere tutte le richieste da parte dei
singoli docenti e dei laboratori.
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