
UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS  

VERBALE N° 28 DEL 13/06/2019 ora di inizio 09,30 
In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL BIENNIO 
2018-2020 
 

Sono presenti:  
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Aldo Cinus, Presidente Onorario (dalle ore 10,00); 
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;  
Filippo Messina,Vice Presidente; 
Vincenzo Boi, Presidente dei Revisori dei Conti(convocazione del Presidente G. Dongu); 
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi;  
Antonello Dedoni, Direttore Corsi (sino alle ore 10.45) 
Giuseppina Solarino, supporto; 
Claudia Dore, Tesoriere; 
Maria Giovanna Sotgiu, supporto;  
Anna Maria Pau, supporto. 
Risultano assenti; Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi; Sandro Intina, Segretario Generale; 
 

Ordine del giorno: 
1) Attività da svolgere nel periodo estivo per essere pronte all'inizio di Settembre (vedi 

elenco in calce - Interventi solo per proposte di varianti) 
2) Formalizzazione corso di Maria Giovanna Sotgiu sulla Sicurezza 
3) Nomina responsabili del trattamento dei dati per la Privacy e bonifico di 

assegnazione lavoro al Consulente; 
4) Scelta campioni Shardana per bonus Soci 
5) Consegna assegno a responsabili "La Tua Musa" (nel corso della riunione) 
6) Bonifici alle Scuole 
7) Caricamento su IDAR dei dati della settimana-tipo dei corsi  

Dettagli argomento 1) al odg 
PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E SEGRETERIA  
- Assolvimento impegni su nuovo Statuto, Sicurezza, Privacy, IDAR 
- Disponibilità locali esterni (risposte da Scuole e Comune) 
- Programma corsi di informatica 
- Richiesta v. Turati per cerimonia di inaugurazione A.A. (Venerdì 25 Ottobre?) 
- Inserzione su L'Unione Sarda su nuovo Anno Accademico 
EVENTI  
- Predisposizione Lectio Magistralis per inaugurazione A.A. 
- Programma Conferenze ed Eventi per il periodo Ottobre-Dicembre; 
SUPPORTO INFORMATICO  
- Immissione sul sito dell'informativa e modelli rinnovi /iscrizioni prossimo A.A. 
- Brochure 2019-2020 
- Predisposizione filmato su monitor in sala accoglienza  
DIREZIONE CORSI  
- Programma didattico Ottobre-Dicembre in sede centrale e a Soleminis 
- Contratti Docenti  
- Predisposizione file docenze  
TESORERIA  
- Bilancio consuntivo 2018-2019 e Bilancio di previsione 2019-2020 e relativa relazione 



APPROVVIGIONAMENTI/ECONOMATO  
- Bonus Soci  
- Aggiornamento libretto Convenzioni  
- Approvvigionamento materiale necessario, didattico e/o di ufficio 
DIPENDENTE AMMMINISTRATIVA  
- Predisposizione contratti Collaboratori di Segreteria 
- Supporto a Tesoreria su "Bilancio consuntivo 2018-2019 e Bilancio di previsione 2019-
2020 e relativa relazione" 

Sviluppo della riunione 
In apertura del punto 1) al odg il Presidente Dongu indica che l’obiettivo che tale punto si 
prefigge prevede che ogni componente del CDA svolga le attività proposte nell’elenco di 
dettaglio entro la prossima riunione del CDA stesso, la prima dell’A.A. 2019-2020 che avrà 
luogo ai primi di Settembre. In tal modo a Settembre verrà dato spazio a trattare i temi 
innovativi dell’A.A. 2019-2020, avendo risolti quelli sostanzialmente ripetitivi che appaiono 
nell’elenco citato. 
Circa la funzione di PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E SEGRETERIA,  Gianfranco Dongu 
si impegna a dar corso a tutte le possibili attività inerenti la Privacy, il nuovo Statuto ed il  
progetto IDAR (questi ultimi due con la collaborazione di Vincenzo Boi), mentre richiederà 
analogo impegno a Sandro Intina, non presente a questo incontro, per quanto concerne la 
Sicurezza. Durante detta esposizione, sono da registrarsi vari interventi: Vincenzo Boi ha 
annunciato la disponibilità a far parte del CDA demandando transitoriamente la funzione di 
Presidente dei Revisore dei Conti a Gianfranco Busonera, mentre Filippo Messina ha posto 
l’attenzione sul tema Sicurezza, richiamando la necessità di inserire una porta di chiusura 
verso il piano inferiore, in modo da evitare che eventuali fumi provenienti dal garage 
Comunale possano propagarsi verso i locali utilizzati da QU3. Il Presidente ha risposto in 
merito indicando di aver fatto richiesta al Comune di operare detta chiusura, essendo detto 
lavoro di pertinenza di tale Istituto (PEC del 7 Giugno 2019) e di non aver al momento 
ricevuto risposta. 
Per quanto riguarda la funzione EVENTI, Gabriella Del Fiacco ha annunciato di star già 
lavorando alla definizione dell’argomento della Lectio Magistralis (con ogni probabilità sui 
“Diritti dell’uomo”) e sulla predisposizione di 2 Seminari, il primo nel 90° anno di nascita di 
Anna Frank, il secondo nel 30° anno dalla caduta del muro di Berlino. Ai primi di Settembre 
indicherà quali potranno essere le Conferenze nel periodo Ottobre-Dicembre p.v. 
Circa la funzione SUPPORTO INFORMATICO, Filippo Messina  garantirà l’immissione sul sito 
dell'informativa e dei modelli di rinnovi /iscrizioni prossimo A.A. e la predisposizione della 
nuova Brochure, per i cui dati statistici G. Dongu gli invierà quanto prima il data-base dei 
Soci. Filippo Messina opererà altresì la predisposizione di un filmato sull’Associazione che 
scorrerà in sala di accoglienza durante la ricezione delle domande d’iscrizione.  G.Dongu gli 
invierà il file del filmato dello scorso anno. 
Per quanto riguarda la DIREZIONE CORSI, ad Antonello Dedoni è stato chiesto che tale 
funzione realizzi la prima bozza del programma didattico Ottobre-Dicembre in sede 
centrale e a Soleminis, nonché di predisporre i contratti dei Docenti e, anticipando con 
l’occasione quanto al punto 7 al odg, il caricamento in una apposita procedura IDAR del 
calendario-tipo dei corsi in sede, secondo maggiori informazioni che verranno presto 
fornite. A. Dedoni ha indicato di avere al momento ricevuto solo il 60% delle conferme di 
disponibilità da parte dei Docenti, ragione per la quale è necessario un sollecito. 
Per ciò che concerne le funzioni di TESORERIA, la predisposizione riguarderà il bilancio 
consuntivo 2018-2019 ed il preventivo 2019-2020.  Sviluppatosi un dibattito circa 
quest’ultimo, si è convenuto che vi venga riportato il disavanzo del consuntivo precedente, 



la previsione di 2 immissioni di contributi Regionali (uno certo del 2018-2019, l’altro 
previsto per il 2019-2020) e le ingenti spese sul progetto IDAR. Nei vari interventi è stato 
altresì posto in rilievo come sia necessario adeguare il prospetto dei bilanci alle indicazioni 
del CTS e come debbano essere necessariamente ridefinite diverse voci di spesa, tanto per 
immettervi nuove voci (Sicurezza, Privacy, IDAR) che per revisione di alcune delle attuali 
(cap. 5e, ad esempio). 
In merito alla funzione di APPROVVIGIONAMENTI/ECONOMATO, la prima delle attività 
previste (bonus ai Soci al momento dell’iscrizione/rinnovo) si è svolta contestualmente alla 
riunione, risolvendo così quanto al punto 4) al odg ed ha  determinato la seguente: 
DELIBERA n° 1. La funzione di APPROVVIGIONAMENTI/ECONOMATO provvederà per 
l’acquisto di n° 2.000 borse verdi con logo per un costo di 3.000€ nonché di altrettanti 
blocchi A4, anch’essi verdi e con logo e con copertina diversa da quella dell’anno  
precedente, la cui scelta da parte di S. Prosperi e A.M. Pau ricadrà nel miglior rapporto 
qualità/prezzo. Tutto il materiale sarà disponibile all’inizio di Settembre. 
La stessa funzione di APPROVVIGIONAMENTI/ECONOMATO garantirà inoltre per lo stesso 
periodo l’aggiornamento del libretto Convenzioni e l’approvvigionamento del materiale 
necessari. 
Alla DIPENDENTE AMMINISTRATIVA è infine demandata la predisposizione dei contratti dei 
Collaboratori di Segreteria, nonché il supporto a Tesoreria su "Bilancio consuntivo 2018-
2019 e Bilancio di previsione 2019-2020 e relativa relazione" 
 

Al punto 2 al odg è stata formalizzata la partecipazione al corso sulla Sicurezza da parte di 
Maria Giovanna Sotgiu, che si svilupperà tanto nel mese di Giugno che nel mese di Luglio. 
Poiché in quest’ultimo mese M.G. Sotgiu risulta essere fuori contratto, le ore del corso 
saranno retribuite come ore straordinarie. 
 

Al punto 3 del odg, G. Dongu ha fatto presente l’indispensabilità che vengano nominati i 
“Responsabili del trattamento dati” in merito agli aspetti della Privacy, così da indicarli al 
Consulente che predisporrà le relative nomine e le norme da rispettare. Poiché vi è una 
correlazione diretta fra i 4 data-base oggetto di trattazione dei dati e funzioni del CDA, si 
perviene alla: 
DELIBERA n° 2. Vengono nominati Responsabili del trattamento dati Gianfranco Dongu per 
il data-base dei Soci, Antonello Dedoni per il data-base dei Docenti, Sandro Prosperi per il 
data-base dei Fornitori e Maria Giovanna Sotgiu per il data-base degli Enti vari (Consulente, 
Commercialista, Scuole, Comuni, etc) 
 

Circa il punto 5 al odg, nella fase finale della riunione sono intervenuti i responsabili 
dell’Associazione “La Tua Musa” Pierdaniele Sanna e Candida Manca, a cui è stata 
consegnata una busta con la cifra di beneficienza raccolta, come da Delibera n° 3 del  
verbale 27 del 6 Giugno u.s.. L’incontro è stato altresì occasione per accordare per il futuro 
l’impegno per manifestazioni congiunte nonché per assicurare da parte QU3 la diffusione 
verso i Soci di quelle promosse da “La Tua Musa” ed aperte al pubblico. 
 

Non è stato trattato il punto 6 al odg, che voleva solo definire un aggiornamento di quanto 
già deciso al punto 7 del precedente verbale n° 27 e peraltro in atto. 
 

La riunione si è quindi conclusa alle ore 12.35. 
 

Il Presidente, verbalizzante in assenza del Segretario Generale 
                           Gianfranco Dongu 
 
Quartu, li 13 Giugno 2019 


