RELAZIONE ATTIVITA’ COMMISSIONE PARITETICA A.A. 2017/2018
Relativamente al corrente a.a. 2017/2018, la Commissione Paritetica (CP) ha assegnato tutti i fondi messi a
disposizione, per le attività didattiche, dalla Facoltà di Scienze nell’anno 2017.
I fondi 2018 (11.000 euro così ripartiti: 7.500 per il laboratorio sul terreno, 2.500 per materiale di consumo
e 1.000 per manutenzione ordinaria) (Verbale CCV 5/18) sono ancora interamente da assegnare.
Rimangono ancora pendenti, relativamente alle attività didattiche espletate durante il corrente a.a., le
richieste dei seguenti docenti, per cui l’attuale CP, in scadenza di mandato, non ha ritenuto opportuno
deliberare, in quanto avrebbero inciso pesantemente sui fondi 2018 (si precisa che tutte le richieste sotto
elencate sono pervenute alla CP ad attività già svolte, cioè non c’è stata nessuna richiesta preventiva):
- prof.ssa Stefania Da Pelo 1098,68 euro per escursione in Corsica;
- prof. Paolo Orrù 417,12 euro per tre escursioni ed un campo breve di fine corso;
- prof. Marcello Franceschelli 518,32 euro per una escursione nel nord Sardegna (la CP aveva assegnato
255,60 euro (Verbale CP 3/18), mentre il prof. Franceschelli ha speso 773,92 euro);
- Prof. Filippo Mundula 81,72 euro per tre escursioni (la CP aveva assegnato 1.022,28 euro (Verbale CP
3/18), mentre il prof. Mundula ha speso 1.104,00 euro) (per questi 81,72 euro il sottoscritto aveva espresso
parere positivo al rimborso, via email, alla dott.ssa Cau, della Segreteria di Facoltà. Va quindi verificato se la
Segreteria abbia già provveduto al rimborso attingendo da risorse aggiuntive).
Relativamente alle nuove richieste per le attività didattiche dell’a.a. 2018/2019, al momento è pervenuta
solo quella della prof.ssa Silvana Fais, che non è stata esaminata dalla CP.
Sarà cura del sottoscritto passare formalmente tutta la documentazione relativa a quanto sopra al nuovo
Presidente della CP.
La CP ha inoltre provveduto a raccogliere i dati relativi alla frequenza degli studenti nei vari insegnamenti
della LT e della LM. Tali dati sono ancora in fase di elaborazione per la redazione di una Relazione. Il prof.
Luciano Lecca ha dato la sua disponibilità ad ultimare il lavoro.
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