UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA , QU3
VERBALE N° 17 DEL 13/12/2018 ora di inizio 09,30
In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL BIENNIO 18-20
Ordine del giorno:
1) NUOVI ARGOMENTI DA SVILUPPARE
a) modalità liquidazione docenti 1° tranche ;
b) nuovo contratto Collaboratori;
c) iscrizioni corsi di informatica della 2° sessione;
d) predisposizione Ricorrenze: Memoria, Ricordo, della Donna;
e) programma di massima escursioni in Sardegna;
f) 2° riunione viaggi in Italia ed all'Estero e formazione gdl ad hoc;
g) modalità chiusura iscrizioni e adeguamento mailing list;
2) AGGIORNAMENTI
h) bonus docenti non retribuiti;
k) aggiornamenti sul contratto con Abbanoa;
i) aggiornamenti sulla questione Sicurezza;
j) aggiornamento e definizione ultima sul tema apparati da dismettere;
l) aggiornamenti sull'acquisto di libri;
m) aggiornamento conferimento beneficenza Natalizia;
n) stato delle predisposizioni per la Conferenza del 21 Dicembre in v. Turati;
Sono presenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario
Filippo Messina, Vice Presidente
Claudia Dore, Tesoriere
Antonello Dedoni, Direttore Corsi
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi
Anna Maria Pau, supporto
Maria Giovanna Sotgiu, supporto
Risultano assenti: Sandro Intina, Gianna Atzeni, Giuseppina Solarino, Liliana Anice.
In merito al punto 1a), la Direzione Corsi riassumerà ad inizio 2019 i dati delle ore di docenza
consuntivate nel periodo ottobre-dicembre, a fronte dei quali terrà entro il giorno 11 Gennaio un
incontro con il settore Amministrativo dell’Associazione. Verificata in questa occasione la
congruenza delle retribuzioni con i contratti in essere, si darà corso all’emissione dei bonifici;
In quanto al punto 1b), verrà presentato in data odierna il nuovo contratto part-time per il periodo
Gennaio-Maggio 2019 ai Collaboratori di segreteria, la cui firma è prevista per il giorno 20
dicembre p.v;
Circa il punto 1c) si fa presente la necessità di incrementare nella 2° sessione il numero di corsi di
informatica di 1° livello rispetto agli attuali 3. In questo modo si potrà far fronte alla naturale
immissione a detti corsi dei 40 Soci che hanno preso parte ai corsi propedeutici condotti da alunni
dell’Istituto Tecnico Scano, nonché a prevedibili nuove adesione da parte degli altri Soci. I corsi di 1°
livello nella 2° sessione saranno pertanto 6, tenuti da Mario Mura (2), Franco Culeddu (1), alunni
ITS (2) e Sandro Intina (1). Immutati i giorni ed orari per i diversi docenti, l’ultimo corso si svolgerà il
lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18, cui seguirà l’attuale corso di Statistica dalle 18 alle 19,
spostato dal mercoledì tanto per motivi di consecutività che per le ragioni di cui al successivo punto
2l). La 2° sessione dei corsi di informatica così strutturati avrà inizio nella settimana 11-15 Febbraio
2019;

In merito al punto 1d), la responsabile degli Eventi Gabriella del Fiacco indica che lo sviluppo della
predisposizione per le 3 Ricorrenze è coerente con le date previste, ovvero:
- Giornata della Memoria il 25 Gennaio in v. Fadda: confermato quanto già previsto, rimane da
definire la presenza di una violinista;
- Giornata del Ricordo in Aula Magna il giorno 8 Febbraio: oltre a quanto già stabilito, è in fase
di definizione la presenza di musicisti condotti dal maestro Mocci;
- Giornata della Donna il giorno 8 Marzo in v. Fadda: probabile presenza della prof.ssa Patrizia
Manduchi e del Duo Perfetto, da verificare ed accordare;
Il Presidente Ordinario si incaricherà di richiedere quanto prima al Comune di Quartu l’utilizzo
dell’Auditorium di v. Fadda per tali date.
In quanto al punto 1e) la Direzione Corsi invierà entro il 21 dicembre una mail ai docenti perché
propongano lezioni in campo che si tradurranno in escursioni nel territorio regionale. Immediatamente
dopo verrà formato un gdl composto anche da Soci volontari attraverso il cui contributo si predisponga
un articolato programma da divulgare entro il mese di Gennaio p.v;
Circa il punto 1f) il Presidente richiede l’uso dell’Aula Magna per tenervi le diverse riunioni dei viaggi in
Italia ed Estero 2019, accordando con la Direzione Corsi che queste avranno luogo il venerdì mattina
nei seguenti giorni: 18 Gennaio, 1 Marzo, 12 Aprile;
In merito al punto 1g), si accorda che a partire dal 8 Gennaio si darà corso alla eliminazione dal data
base e dalla mailing list dei dati dei Soci che non abbiano rinnovato l’iscrizione. Per il momento si è reso
volontario per detta operazione Filippo Messina, che sarà comunque affiancato da altri membri del
CDA alla riapertura della sede dopo le vacanze di fine anno;
In quanto al punto 2h) si conferma quanto già stabilito nella riunione precedente;
Circa il punto 2k), Gianfranco Dongu e Sandro Prosperi si occuperanno di compilare e trasmettere per
PEC ad Abbanoa la richiesta di una utenza idrica separata. A valle del prevedibile e successivo
sopralluogo di Abbanoa verranno presi i provvedimenti del caso;
Lo sviluppo del punto 2i) è rimandato alla prossima riunione, quando saranno presenti tutti i 3 membri
del CDA che formano il relativo gdl;
In merito al punto 2j) Sandro Prosperi ha consegnato una lista degli articoli e/o apparati da dismettere
che lo stesso provvederà ora ad eliminare dall’inventario. Lo stesso Sandro Prosperi ha altresì
presentato un documento contenente ulteriori apparati ormai obsoleti ancorché ammortizzati che
potrebbero forse essere utili al di fuori dell’Associazione. Questi verranno perciò posti in un elenco e
proposti, in primis, ad Istituti Scolastici e successivamente a Soci interessati. La rimanenza verrà quindi
alienata. Entrambi i documenti figurano in allegato.
In quanto al punto 2l) Gabriella del Fiacco indica che, pronta la lista dei testi da acquistare come da
decisioni già prese, ha convocato un ristretto gdl perché gli stessi vengano catalogati, immessi nel
relativo data base e ne venga data ampia comunicazione ai Soci. Le attività della Biblioteca, indica la
stessa Gabriella del Fiacco, data la disponibilità dei componenti il gdl, si svolgeranno il Mercoledì ed il
Giovedì pomeriggio, fatto che ha comportato, da parte del Presidente, il richiedere al Segretario e
docente Sandro Intina l’eventuale spostamento del corso di Statistica, da lui tenuto il mercoledì alle 18,
al lunedì sera, peraltro a continuazione di quello di informatica di 1° livello che avrà luogo dal 11
febbraio p.v. (vd precedente punto 1c). Sandro Intina, messo al corrente di tali ipotesi, ha accettato
dette modifiche;
Circa il punto 2m) tanto Gianfranco Dongu che Aldo Cinus indicano la disponibilità della Congregazione
Vincenziana di Quartu a ritirare e distribuire i prodotti donati dai Soci;
In merito al punto 2n), il CDA ha deciso di tenere i corsi serali il 21 dicembre p.v, in concomitanza alla
Conferenza sulla banda di Quartu che avrà luogo presso il teatro di v. Turati. Allargando il tema alla
serata del giorno 20 dicembre presso l’Antonianum, Gabriella del Fiacco ha indicato le predisposizioni
necessarie, ottenendone assenso da parte dei componenti presenti del CDA.
La riunione ha termine alle ore 12.
Firmato Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario e verbalizzante in assenza del Segretario generale.

