UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
COMMISSIONE PARITETICA DEI CORSI DI LAUREA IN
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Verbale N° 03/15 del 4 dicembre 2015
Alle ore 16.30 del 4 dicembre 2015, nello studio del prof. Andrea Vacca del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche (sede di Via Trentino 51), la Commissione Paritetica dei Corsi di Laurea in Scienze
Geologiche (Classe L-34) e Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) si è riunita per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Esame delle richieste pervenute
2. Definizione dei criteri di ripartizione dei fondi ex. art. 5 assegnazione del 2015 (ammontare € 6.499,46)
e ripartizione dei fondi.
Sono risultati presenti: Luciano Lecca e Andrea Vacca per la componente docenti e Sara Agus per la
componente studenti. Jessica Scalco (componente studenti) è assente giustificata.
Si procede secondo l’ordine del giorno.
1. Esame delle richieste pervenute
Vengono prese in considerazione le richieste pervenute relative ai singoli insegnamenti, così come riportate
nella Tabella 1 allegata.
Si constata che tali richieste, ammontanti complessivamente a € 8.976,50, pur superando la quota
assegnata dalla Facoltà, risultano tutte congrue rispetto ai programmi di ciascun insegnamento.
Si constata inoltre che le richieste sono diverse nella tipologia della spesa e nella modalità di esecuzione
delle escursioni.
2. Definizione dei criteri di ripartizione dei fondi ex. art. 5 assegnazione del 2015 (ammontare €
6.499,46)e ripartizione dei fondi.
La Commissione prende atto che i Fondi disponibili ex art. 5 ammontano a € 6.499,46, come da notifica del
Consiglio di Facoltà.
Dopo ampia discussione, la Commissione definisce, all’unanimità i seguenti criteri di ripartizione dei fondi:
a) congruenza rispetto al programma dell’insegnamento;

b) poiché i fondi richiesti superano quelli disponibili, si accoglieranno per intero tutte le richieste per
escursioni didattiche effettuate con i mezzi del Dipartimento e/o propri (relativamente al solo
rimborso delle spese di carburante) e quelle per fotocopie e reagenti di laboratorio;
c) per quegli insegnamenti in cui la numerosità degli studenti consente l’esecuzione di escursioni
didattiche senza noleggio di mezzi esterni ma col solo uso dei mezzi del dipartimento (primo anno
della laurea triennale), si applicherà una riduzione tale da rendere comunque possibile le escursioni
con tali mezzi;
d) per le restanti richieste verrà applicata una riduzione percentuale proporzionale alla quota rimasta
a disposizione.
Si procede alla ripartizione dei 6.499,46 € secondo i criteri stabiliti.
Si decide all’unanimità di accogliere per intero le richieste pervenute dai docenti Cocco, Fais, Vacca,
Corradini, Loi, Lecca, Cidu (relativamente all’insegnamento Idrogeochimica), R.T. Melis (relativamente
all’insegnamento Geoarcheologia ed alle fotocopie, carte ed altro materiale per l’insegnamento Geografia
Fisica e Cartografia), Ghiglieri, Da Pelo (relativamente alle 2-3 escursioni di cui si richiede il rimborso delle
sole spese carburante) e De Giudici (relativamente alla richiesta di rimborso delle sole spese carburante)
per un ammontare complessivo di 1.856,25 €.
Si decide all’unanimità di ridurre rispettivamente a 300,00 € ed a 150,00 € le richieste presentate da R.T.
Melis (relativamente a Geografia Fisica e Cartografia) e Pillola in quanto, in considerazione del numero degli
studenti frequentanti il primo anno della laurea triennale, le escursioni da loro previste sono realizzabili
coll’utilizzo dei mezzi del Dipartimento.
Alle restanti richieste presentate dai docenti Cidu-Frau, Costamagna, Da Pelo (relativamente all’escursione
con bus congiunta con altro insegnamento), Columbu, Franceschelli e De Giudici (relativamente
all’escursione con bus noleggiato) si decide all’unanimità di applicare la riduzione in proporzione alla quota
rimanente come previsto nei criteri precedentemente individuati.
La suddivisione finale tra i vari insegnamenti è riportata nella allegata Tabella 2.
Stante la già menzionata congruità delle richieste rispetto ai programmi di ciascun insegnamento, la
Commissione Paritetica, all’unanimità, propone che venga inoltrata, da parte del Consiglio di Classe
Verticale in Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche, una ulteriore richiesta al Preside della
Facoltà per soddisfare completamente le esigenze presentate.
La riunione termina alla ore 19.10.
Cagliari, 4 dicembre 2015

Andrea Vacca

Sara Agus

Luciano Lecca

Tabella 1. Elenco richieste presentate.
INSEGNAMENTO
DOCENTE
LAUREA
Geochimica (CFU
Cidu, Frau
LT
6+1), Mineralogia
(CFU 6+3)
Paleontologia (CFU Pillola
LT
5+4)
Rilevamento
Costamagna
LT
Geologico (CFU
3+4)
Geologia Applicata Da Pelo
LT
(CFU 9)

SEM
CAUSALE
1
1 escursione (noleggio
bus + ingresso miniera
Rosas)
2
1 escursione con bus
1

Campo finale

1

2-3 escursioni (spese
carburante) (€ 70,00)
1 escursione con bus
(congiunta con altro
insegnamento) (€
700,00)
noleggio pullman per 1
escursione didattica

RICHIESTA
€ 750,00

€ 470,25
€ 2.000,00

€ 770,00

Georisorse
Minerarie (CFU
4+2)
Geografia Fisica
(CFU 4+2) e
Cartografia (CFU
2+4)
Geologia
Strutturale (5+3)
Geofisica (CFU 4+5)

Columbu

LT

1

€ 700,00

R.T. Melis
(modulo
Geografia
Fisica)
Cocco

LT

1-2

2 escursioni con bus (€
900,00)

LT

1

Fais

LT

2

Elementi di
Pedologia (CFU
4+2)

Vacca

LT

2

3 escursioni (spese
carburante)
2 escursioni (spese
carburante)
3 escursioni (spese
carburante) (€ 150,00)

Micropaleontologia
Applicata (CFU
4+2)
Stratigrafia dei
bacini sedimentari
– I modulo (CFU
4+2)
Stratigrafia dei
bacini sedimentari
– II modulo (CFU
5+1)
Idrogeochimica
(CFU 4+2)
Geologia regionale
e petrologia del
cristallino - Modulo
Petrologia del
cristallino (CFU
4,5+1,5)

Corradini

LM

1

2 escursioni (spese
carburante)

€ 150,00

Loi

LM

1

3 escursioni
giornaliere (spese
carburante)

€ 268,50

Lecca

LM

1

2 escursioni (1+1)
(spese carburante)

€ 60,00

Cidu

LM

2

Franceschelli

LM

2

Fotocopie,
carte, altro
materiale (€
200,00)

€ 150,00
€ 120,00
Riproduzione
profili
pedologici
(€ 50,00)

Reattivi per
laboratorio
1 escursione di n. 2 gg
nella Sardegna
settentrionale
(noleggio bus o, in
alternativa, 1/2
pensione + spese
carburante)

€ 1.100,00

€ 200,00

€ 157,75
€ 1.200,00

Geoarcheologia
(CFU 4+2)

R.T. Melis

LM

2

4 escursioni (spese
carburante) (€ 150,00)

Fotocopie,
carte
topografiche
(€ 50,00)

Idrogeologia
applicata ed
instabilità dei
versanti (CFU 8+4)
Mineralogia
ambientale (CFU
3+2+1)

Ghiglieri

LM

2

2 escursioni (spese
carburante)

€ 200,00

De Giudici

LM

1

1 escursione (noleggio
bus 400 €+ spese
carburante per 2
pulmini 80 €)

€ 480,00

TOTALE

Tabella 2.
INSEGNAMENTO
Geochimica (CFU
6+1), Mineralogia
(CFU 6+3)
Paleontologia (CFU
5+4)
Rilevamento
Geologico (CFU
3+4)
Geologia Applicata
(CFU 9)

DOCENTE
Cidu, Frau

LAUREA
LT

SEM
CAUSALE
1
1 escursione (noleggio
bus + ingresso miniera
Rosas)
2
1 escursione con bus

Pillola

LT

Costamagna

LT

1

Campo finale

Da Pelo

LT

1

Georisorse
Minerarie (CFU
4+2)
Geografia Fisica
(CFU 4+2) e
Cartografia (CFU
2+4)

Columbu

LT

1

2-3 escursioni (spese
carburante) (€ 70,00)
1 escursione con bus
(congiunta con altro
insegnamento) (€
700,00)
noleggio pullman per 1
escursione didattica

R.T. Melis
(modulo
Geografia
Fisica)

LT

1-2

Geologia
Strutturale (5+3)
Geofisica (CFU 4+5)

Cocco

LT

1

Fais

LT

2

Elementi di

Vacca

LT

2

2 escursioni con bus (€
900,00)

3 escursioni (spese
carburante)
2 escursioni (spese
carburante)
3 escursioni (spese

€ 200,00

€ 8.976,50

ASSEGNAZIONE
€ 546,94

€ 150,00
€ 1.458,51

€ 580,48

€ 510,48

Fotocop
ie,
carte,
altro
material
e (€
200,00)

€ 500,00

€ 150,00
€ 120,00
Riprodu

€ 200,00

Pedologia (CFU
4+2)

carburante) (€ 150,00)

zione
profili
pedolog
ici
(€
50,00)

Micropaleontologia
Applicata (CFU
4+2)
Stratigrafia dei
bacini sedimentari
– I modulo (CFU
4+2)
Stratigrafia dei
bacini sedimentari
– II modulo (CFU
5+1)
Idrogeochimica
(CFU 4+2)

Corradini

LM

1

2 escursioni (spese
carburante)

€ 150,00

Loi

LM

1

3 escursioni
giornaliere (spese
carburante)

€ 268,50

Lecca

LM

1

2 escursioni (1+1)
(spese carburante)

€ 60,00

Cidu

LM

2

Geologia regionale
e petrologia del
cristallino - Modulo
Petrologia del
cristallino (CFU
4,5+1,5)

Franceschelli

LM

2

Geoarcheologia
(CFU 4+2)

R.T. Melis

LM

2

Idrogeologia
applicata ed
instabilità dei
versanti (CFU 8+4)
Mineralogia
ambientale (CFU
3+2+1)

Ghiglieri

LM

2

2 escursioni (spese
carburante)

€ 200,00

De Giudici

LM

1

1 escursione (noleggio
bus 400 €+ spese
carburante per 2
pulmini 80 €)

€ 371,70

Reattivi
per
laborato
rio
1 escursione di n. 2 gg
nella Sardegna
settentrionale
(noleggio bus o, in
alternativa, 1/2
pensione + spese
carburante)
4 escursioni (spese
carburante) (€ 150,00)

€ 157,75

€ 875,10

Fotocop
ie, carte
topogra
fiche (€
50,00)

TOTALE

€ 200,00

€ 6.499,46

