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2) Parere obbligatorio e vincolante sulla delibera di spesa per attività formative complementari.  
 
Tenuto conto della delibera del CdA del 1/4/2016 che nell'articolo 1 comma B1 specifica che  
 
"Il budget per i servizi agli studenti è utilizzato, acquisito il parere della Commissione paritetica 
docenti-studenti, per le seguenti finalità:  
1. copertura con contratti esterni di attività formative complementari e di corsi di insegnamento di 
tipologia D (discipline relative a corsi a scelta dello studente). La voce anzidetta può essere 
utilizzata per non più del 50% del budget assegnato. Le relative spese sono approvate con il parere 
unanime, obbligatorio e vincolante, della Commissione paritetica docenti-studenti. Deve essere 
richiesto, inoltre, il parere, non vincolante, dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di 
dipartimento." 
 
la Commissione Paritetica ha esaminato le voci di spesa proposte per l'A.A. 2018-2019 e la 
documentazione riportata in allegato.  
 
Tenuto conto delle specifiche caratteristiche dei corsi e avendo verificato il fatto che la spesa 
complessiva rispetta il limite del 50% del budget assegnato la Commissione Paritetica esprime 
unanime parere positivo.  
 
La CPDS osserva che la documentazione pervenuta è molto scarna e auspica che in futuro venga 
fornita alla CPDS, insieme al prospetto economico delle richieste, anche una più puntuale 
motivazione delle richieste. 
 
... 
 
  



Allegato: voci di spesa proposte 
 
Messaggio pervenuto dalla segreteria didattica (sig.ra Marina Zampollo) in data 10/09/2018 
 
Caro Edoardo, 
come d’accordo ti inoltro (per la CPDS) il prospetto relativo agli incarichi AFC su fondi Studenti. 
Gli importi lordi struttura sono ipotizzabili, non certi, in quanto dipendono dalla situazione fiscale di chi 
avrà l’incarico. 
Per il lordo docente è stata prevista la stessa cifra oraria dell’anno scorso (21 €/h) che corrisponde a circa 
27,45 €/h lordo struttura. 
  
Prego Daniela, che ci legge e, alla quale avevo già inviato il prospetto, di confermare la copertura della 
spesa. 
  
Resto a disposizione e ti saluto cordialmente 
Marina 
  

-------------- 
  

Docente Insegnamento Ore 
richieste 

Semestre di 
svolgimento 

Lordo 
doc. 

Lordo 
strutt. 

BRESSAN Laboratorio I 80 II 1.680,00 2.196,00 
GIRARDI Laboratorio di 

tecnologie 
astronomiche 

15 II  
315,00 

 
411,75 

MARGAGLIOTTI Laboratorio II 42 I 882,00 1.152,90 
MARTIN Laboratorio II 80 I 1.680,00 2.196,00 

GREGORIO Laboratorio di 
astrofisica 
spaziale 

24 I  
504,00 

 
658,80 

PARMIGIANI Fondamenti di 
elettrodinamica 

30 II 630,00 823,50 

PASTORE Laboratorio di 
Calcolo 

80 II 1.680,00 2.196,00 

MODESTI Laboratorio di 
Fisica dello stato 

solido 

50 I  
1.050,00 

 
1.372,50 

FAUSTI Introduzione alla 
Fisica della 

Materia 

8 II  
168,00 

 
219,60 

SENATORE Fisica statistica 12 I 252,00 329,40 
    8.841,00 11.556,45 
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