Consiglio di Classe Verticale in Scienze della Terra e Scienze Geologiche
Commissione Paritetica
Verbale della Riunione del 02.03.2008.

Il giorno 02 Marzo 2008 alle ore17 si é riunita presso la biblioteca di Geografia, nel Dipartimento di
Scienze della Terra la Commissione Paritetica con all’ordine del giorno:
1) piano di spesa dei fondi didattici a disposizione
Sono presenti i Proff., Marcello Franceschelli, Carlo Marini, , Myriam Del Rio e lo studente Mattia
Meloni. Assenti giustificati: i Prof.ri. G Macciotta e Silvana Fais, Rosa Cidu e lo studente Daniel
Zoboli.
Presidente Carlo Marini, segretario Myriam Del Rio
Il Presidente rammenta ai presenti la situazione dei fondi per la didattica disponibili:
1) Fondi ex art 5 L. 537/93, esercizio 2007, pari a € 4.404,99 (gia ripartita nella precedente
riunione)
2) Budget di Facoltà : a) residui esercizio 2007 pari a € 1.239,04
b Esercizio 2008: pari a
€ 16.323,8.
.
Il Presidente fa notare che purtroppo la dotazione per l’anno 2008 (€ 16.000 e rotti) e di ben 4.000 €
in meno rispetto alla dotazione media degli ultimi due anni.
Dopo breve discussione la Commissione propone di confermare il precedente rendiconto (Riunione
del 17.10.2008) della somma € 4.404,99 (fondi dell’ex art. 5 ) e cioè nel seguente 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 2007 € 1.239,04, come in parte richiesto
dall’Ufficio di Presidenza, le seguenti spese:
- Tutor di Fisica pari a
€ 954,49
- Tutor per Topografia e Cartografia
€ 227,86

Per la dotazione 2008 pari a € 16.323,80 si propongono le seguenti spese:
- fogli di silicone per Geofisica
- supplenza di matematica
- contratto di Inglese
- contratto di Informatica
- contratto di Cartografi e GIS
- Tutor per il Campo geologico
- escursioni didattiche

€
€
€
€
€
€
€

108,00
2.839,57
2743,20
3.657,60
2.540,00
454,52
4.500,00

La voce delle spese per escursioni si auspica possa essere ampliata nel corso dell’AA con
ulteriori fondi reperibili dal budget di Presidenza.

Il Presidente fa presente di aver inoltrato la richiesta di € 620,00 al Presidente del CCV in
Scienze Naturali, per acquistare un treno di gomme per i pulmini che vengono impiegati da ben 7
docenti del loro corso per le escursioni didattiche.
Risulta inoltre la seguente richiesta:
€ 4,000 per sistemazione di una cappa aspirante
Purtroppo a causa della forte riduzione del budget la Commissione non può proporre altra soluzione
se non quelle di metterla al primo posto nelle spese del prossimo AA.
La riunione termina alle ore 18,30
Il Presidente
(Prof. Carlo Marini)

Il Segretario
(Prof. Myriam Del Rio)

