Università degli Studi di Cagliari
COMMISSIONE PARITETICA DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE
GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
VERBALE NUMERO 1/2018 DEL 10 ottobre 2018.

La Commissione Paritetica costituita dalla studentessa Giada Floris e dal professor
Giovanni De Giudici si riunisce telematicamente il giorno 10 ottobre per deliberare del
seguente ordine del giorno:
1) Aggiornamento dell’esame delle richieste di fondi pervenute per le attività di
laboratorio sul terreno, materiale di consumo e manutenzione, relativi alle attività
didattiche del I semestre 2018-2019.
2) Assegnazione dei fondi al punto 1.
La Commissione integra la lettura delle domande pervenute, il verbale 5/18 del CdS e
completa le tabelle 1 e 2 redatte nel giorno 10 settembre 2018. La tabella 1 riporta le
richieste pervenute.
Tabella 1

stanziati
disponibili

laboratorio di terreno
7500
6396

materiale di consumo
2500
2500

manutenzione
1000
1000

note

Geologia strutturale 3° anno LT
"Georisorse minerarie" e
Petrografia applicata". LT
Geografia Fisica -LT
Rilevamento Geologico - LT

1200

1150

tre escursioni, noleggio un
giorno pulman 40 postii
/consumi centro stampa

1200
500
2500

60

due escursioni
una escursione /kit lavagnetta

Mineralogia , Geochimica - LT
Geofisica - LT

680
440

Tettonica e Geodinamica - LM
Stratigrafia dei bacini
sedimentari I - LM
Stratigrafia dei bacini
sedimentari II - LM
Micropaleontologia applicata LM

50
1600

2000

100

1000

due escursioni
fotocopie /esercitazione con
laser scan
due escursioni / portacampioni
per analisi

505
100
10170

una escursione / materiale per
laboratorio microscopia
una escursione bus 20-25 posti
tre escursioni, appuntamento
sul sito con gli studenti
cinque escursioni / telecamera
per rocce
due escursioni

900

Tecniche Geofisiche - LM
Mineralogia Ambientale - LM

1500

250
3565

2000

Le domande relative a richieste per spese di missione da utilizzare nei laboratori di terreno
ammontano a 8840 euro. Le risorse disponibili, detratti i rimborsi già effettuati per il II
semestre 2017-2018 ammontano a circa 6400 euro.
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La Commissione valuta preliminarmente che i corsi della Laurea Triennale sono fruiti da un
numero di studenti maggiore rispetto alla capienza degli automezzi del Dipartimento. La
Commissione valuta inoltre che i corsi con Laboratorio di terreno sono numerosi, e tutti
partecipano alla formazione del Geologo. La Commissione, anche sulla base delle note
riportate nelle richieste pervenute propone la assegnazione riportata in tabella 2.

Tabella 2

stanziati
disponibili

laboratorio
di terreno
7500
6396

materiale di
consumo
2500
2500

manutenzio
ne
1000
1000

note

Geologia strutturale 3° anno LT
"Georisorse minerarie" e Petrografia
applicata". LT
Geografia Fisica -LT
Rilevamento Geologico - LT

800

850

tre escursioni, noleggio un giorno pulman
40 postii /consumi

500
650
2000

60

due escursioni
una escursione /kit lavagnetta

Mineralogia , Geochimica - LT
Geofisica - LT

500
440

Tettonica e Geodinamica - LM
Stratigrafia dei bacini sedimentari I - LM
Stratigrafia dei bacini sedimentari II - LM
Micropaleontologia applicata - LM
Tecniche Geofisiche - LM

50
250
1000
100

Mineralogia Ambientale - LM
totale

100
6390

835

1000

100

505
150
2500

una escursione / materiale per
laboratorio microscopia
una escursione bus 20-25 posti
tre escursioni, appuntamento sul sito con
gli studenti
cinque escursioni / telecamera per rocce
due escursioni
due escursioni
fotocopie /esercitazione con laser scan
due escursioni / portacampioni per
analisi

1000

La Commissione propone di utilizzare la voce manutenzione per i microscopi dell’aula
didattica di microscopia. Il costo ordinario della manutenzione è di circa 2000 euro più il
materiale di consumo, quindi occorrerebbe integrare la disponibilità.
La Commissione, invita il Coordinatore del CdS a richiedere delle risorse aggiuntive al fine
di poter coprire tutte le esigenze.

La Commissione termina i lavori alle 20:00
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