Consiglio di Classe Verticale in Scienze della Terra e Scienze Geologiche
Commissione Paritetica
Verbale della Riunione del 11.11.2008.

Il giorno 11 Novembre 2008 alle ore11 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 ex art. 5 L 537/73
Sono presenti i Proff., Giampaolo Macciotta, Silvana Fais, Carlo Marini, Myriam Del Rio e gli
studenti Mattia Meloni, Daniel Zoboli e Fabrizio Cocco. Assenti giustificati: i Prof.ri. Marcello
Franceschelli e Rosa Cidu.
Presidente Carlo Marini, segretario Myriam Del Rio
Il Presidente informa ai presenti che i fondi per la didattica disponibili sono pari a € 8.881,00. Tali
fondi, per decisione rettorale, vengono gestiti, da quest’anno, dalla Facoltà e non più dal
Dipartimento di Scienze della Terra, per cui la Ns proposta di suddivisione ( approvata dal
Consiglio Verticale degli Studi) va ratificata dalla Facoltà dopo l’approvazione della Commissione
Paritetica di Facoltà.
I Prof.ri Del Rio e Macciotta fanno presente che per i fondi destinati ai singoli Corsi di Studi non
occorre il parere della Commissione Paritetica di Facoltà, che deve decidere dei fondi della Facoltà
e propongono di porre il quesito al Preside.
La Commissione approva all’unanimità la mozione.
Dopo breve discussione la Commissione propone di destinare i fondi disponibili alle seguenti voci
di spesa:
- Predisposizione della nuova Aula –Laboratorio di Informatica:
1.000,00
€
- Acquisto numero 6 Personale Computer desktop +1 stampante
4.500,00
€
- Acquisto n° 10 sottilette e display per Esercitazioni Geofisica
114,00
€
- Materiale di consumo per Laboratorio Sezioni sottili
567,00
€
- Contributo acquisto cappa aspirante Lab. Chimico
1.500,00
€
- Acquisto libri e spese di manutenz.,Mater. consumo per labor.didattici 1.200,00
€
Gli studenti chiedono di potenziare la linea internet wire-less d’Ateneo, in quanto
attualmente si riceve solo in due aule del Dipartimento. Il Presidente si impegna a sollecitare tale
potenziamento presso il responsabile della rete.
La riunione termina alle ore 12,30.
Il Presidente
(Prof. Carlo Marini)

Il Segretario
(Prof. Myriam Del Rio)

