UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
COMMISSIONE PARITETICA DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Verbale N° 03/18 del 29 gennaio 2018
Alle ore 10.00 del 29 gennaio 2018, 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 L34) e Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) si è riunita per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame delle richieste di fondi per le attività di laboratorio di terreno degli insegnamenti del secondo
semestre a.a. 2017/2018.
2. Assegnazione dei fondi per le attività di laboratorio di terreno degli insegnamenti del secondo semestre
a.a. 2017/2018.
Docenti presenti: Andrea Vacca (Presidente), Luciano Lecca

Studenti presenti: Alessandra Contu, Giulia Cossu
(per via telematica)

Alle ore 10.10, raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si procede secondo l’ordine del giorno.

1. Esame delle richieste di fondi per le attività di laboratorio di terreno degli insegnamenti del secondo
semestre a.a. 2017/2018.
Sono pervenute 12 richieste di assegnazione fondi per le attività di laboratorio di terreno degli insegnamenti del
secondo semestre a.a. 2017/2018 (tabella 1).
Tabella 1
Insegnamento, docente, cfu di terreno (e motivazione)

Richiesta
(euro)

Laboratorio di Petrografia (LT), Cruciani, 1 (1 escursione con bus nella Sardegna NE, 1 escursione 700
con mezzi dipartimento)
Geofisica (LT), Fais, 2 (1 escursione nel Campidano meridionale con bus)

385

Geografia Fisica (LT), Melis, 2, e Cartografia (LT), Ibba, 0 (1 escursione con bus + 1 escursione con 600 + 500
bus)
Vulcanologia (LT), Mundula, 3 (3 escursioni con bus Logudoro, zona Giave-Cheremule, Sant’Antioco- 1400
Calasetta)
Geologia Applicata (LT), Da Pelo, 1 (laboratorio di campo a diga di Monte Nieddu e nuova SS 125 800
con bus e pulmini)
Elementi di Pedologia (LT), Vacca, 2 (3 escursioni con bus nella Sardegna meridionale)

1100

Idrogeologia Applicata e Instabilità dei Versanti (LM), Ghiglieri, 1 (1 escursione con pulmini)

200

Petrologia del cristallino (LM), Franceschelli, 1 (1 escursione con bus nella Sardegna NE con 1005

pernottamento)
Idrogeochimica (LM), Cidu, 1 (1 escursione con bus nord Sardegna)

400

Geologia Economica (LM), Naitza, 2 (escursioni con pulmini)

200

Geoarcheologia (LM), Melis, 2 (4 escursioni con bus)

1400

Geologia Regionale (LM), Andreucci, 2 (3 gg con bus)

1500

Le richieste presentate ammontano a 10.190 euro. Al momento, sono disponibili per le assegnazioni 5.385,32 euro.
Preliminarmente la Commissione valuta che la richieste presentata dalla prof.ssa Melis per l’insegnamento di
Geografia Fisica debba essere soddisfatta con i residui di quanto già assegnato (1.200,00 euro di cui finora spesi
797,50, per un residuo di 402,50 euro). La Commissione valuta inoltre non ammissibile sui fondi per attività di
laboratorio di terreno la richiesta presentata per l’insegnamento Cartografia, in quanto tale insegnamento non
prevede CFU di terreno.

2. Assegnazione dei fondi per le attività di laboratorio di terreno degli insegnamenti del secondo semestre
a.a. 2017/2018.
Vengono soddisfatte al 100% le richieste per gli insegnamenti di Geofisica (Fais), Idrogeologia Applicata e Instabilità
dei Versanti (Ghiglieri) e Geologia Economica (Naitza) in quanto, tenuti presenti i fattori della tipologia di laurea (LT o
LM) ed il numero dei cfu di terreno, risultano essere le meno onerose.
Una volta soddisfatte le suddette tre richieste, il residuo, pari a 4.600,32 euro, risulta insufficiente rispetto alla
somma delle altre domande, tutte ritenute ammissibili.
Al fine di consentire a tutti gli insegnamenti di iniziare l’attività di terreno, è stato individuato un criterio per la
suddivisone dei fondi. Si sono individuati due fattori: fattore “tipologia di laurea (LT o LM)” e fattore “numero dei cfu
di terreno”. Si è data prevalenza, considerato il numero degli studenti, alla LT considerando al 100% il valore dei cfu,
mentre per la LM il valore dei cfu è stato considerato al 50%. E’ stato pertanto eseguito un calcolo in proporzione ai
due fattori.
Nella tabella 2 sono riportate tutte le assegnazioni.
Tabella 2
Insegnamento, docente, cfu di terreno (e motivazione)

Assegnazione
(euro)

Laboratorio di Petrografia (LT), Cruciani, 1 (1 escursione con bus nella Sardegna NE, 1 escursione
con mezzi dipartimento)

511,14

Geofisica (LT), Fais, 2 (1 escursione nel Campidano meridionale con bus)

385,00

Vulcanologia (LT), Mundula, 3 (3 escursioni con bus Logudoro, zona Giave-Cheremule, Sant’Antioco- 1022,28
Calasetta)
Geologia Applicata (LT), Da Pelo, 1 (laboratorio di campo a diga di Monte Nieddu e nuova SS 125
con bus e pulmini)

511,14

Elementi di Pedologia (LT), Vacca, 2 (3 escursioni con bus nella Sardegna meridionale)

1022,28

Idrogeologia Applicata e Instabilità dei Versanti (LM), Ghiglieri, 1 (1 escursione con pulmini)

200,00

Petrologia del cristallino (LM), Franceschelli, 1 (1 escursione con bus nella Sardegna NE con 255,60
pernottamento)
Idrogeochimica (LM), Cidu, 1 (1 escursione con bus nord Sardegna)

255,60

Geologia Economica (LM), Naitza, 2 (escursioni con pulmini)

200,00

Geoarcheologia (LM), Melis, 2 (4 escursioni con bus)

511,14

Geologia Regionale (LM), Andreucci, 2 (3 gg con bus)

511,14

La Commissione invita il Coordinatore del CCV a richiedere alla Facoltà l’assegnazione di risorse aggiuntive, al fine di
poter soddisfare a pieno tutte le richieste pervenute e quelle che potrebbero ancora essere presentate.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Andrea Vacca
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approva per via telematica
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