Relazione della Commissione Paritetica

Il giorno 17 ottobre 2007 alle ore 9,30 si é riunita presso la biblioteca di Geografia, nel
Dipartimento di Scienze della Terra la Commissione Paritetica con all’ordine del giorno:
1) Parere sulla riforma degli ordinamenti didattici
2) piano di spesa dei fondi ex art. 5 L. 537/93 esercizio 2007
3) bilancio preventivo sul budget della Facoltà.
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Proff., Marcello Franceschelli, Carlo Marini, Sivana Fais, Myriam Del Rio. Assenti
giustificati: la Prof. Rosa Cidu e gli studenti: Mattia Meloni e Daniel Zoboli.
Presiede il Presidente del C.C. in Scienze della Terra e Scienze Geologiche Prof. Carlo Marini,
segretario Dott. Myriam Del Rio
Il Presidente chiede di deliberare come richiesto dagli uffici rettorali, il piano di spesa dei fondi ex
art. 5 L. 537/93 esercizio 2007, pari a € 4,285,86 e di deliberare sul residuo di € 906 dalla
dotazione dell’anno precedente, come richiesto dalla Facoltà .
La somma € 4285,86 (fondi dell’ex art. 5) verrà ripartita in questo modo
-

~ € 2687,86 per la sistemazione dei microscopi didattici, sia petrografici che
stereomicroscopi
~ € 150 per il programma Windows per gli studenti
€ 840 per una bilancia per i vari laboratori del I piano
€ 500 up grade sito internet corso di studio

La commissione propone di pagare sui fondi residui € 906, come aveva deliberato la stessa
commissione in data 21 settembre le seguenti spese:
sistemazione aula per stereovisori € 344
contacolpi per laboratorio Geologia applicata € 344,30
bombole per laboratorio di Geochimica € 115
fogli di silicone per Geofisica €108
riparazione plotter € 144
Per quel che riguarda le tasse di laboratorio degli anni passati pari a € 3800, con gestione presso
il Dipartimento, la commissione propone di pagare sui questi fondi, come aveva deliberato la
stessa commissione in data 21 settembre:
videoproiettori per aule € 1342,23
due schermi € 528,20
sistemazione aule con i videoproiettori € 1128
lavagna luminosa € 229,08
Per la dotazione probabilmente (non si hanno ancora notizie certe) di € 21,000 si conferma:
- supplenza di matematica € 2,830
- per i due contratti di Inglese ed Informatica il Presidente propone 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 propone una tariffa ridotta per cui risulterà di € 2,540

- escursioni didattiche € 6,000
Per i tutor si accettano le richieste dei docenti dei corsi di Chimica e di Fisica, ribadendo che il
numero delle ore di tutoraggio non deve essere superiore ad un terzo delle ore di lezione, per cui si
stabilisce una quota di € 1033 per i tutor dei due corsi.
Risultano inoltre le seguenti richieste, che verranno esaudite con una dotazione supplementare di €
5,000 promessa dal Preside,:
- ~ € 4,000 per sistemazione di una cappa aspirante
€ 500 da parte del Direttore del Dipartimento per la revisione delle taglierine ed una
somma imprecisata , da definire, per l’acquisto di dischi diamantati.
Si dovrà comunque riservare una somma per la manutenzione dei pullmini., che vengono utilizzati
per la didattica dei corsi.
La riunione termina alle ore 11,00
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