
CDA del 14 novembre 2019. 

 

Richieste nuovi corsi: 

- Proposta corso di Arte moderna e Contemporanea del Dr. Ciro Parodo 

Si tratta di un corso strutturato in 25 lezioni da un ora (a questo punto da comprimere a 21). 

Il programma del corso ( in allegato assieme ad un breve curriculum del docente) non tratta 

argomenti inseriti nel programma di Storia dell’Arte, tenuti dal docente Ruben Fais. 

- Richiesta corso di sole 6 ore da parte del Dr. Cappicciola. Pur trattando anche il tema dei 

cambiamenti climatici, l’argomento principale del corso è l’Archeologia ed avrebbe come titolo  

“Archeologia comparata”. Non abbiamo ricevuto programma più dettagliato. 

 

Spostamenti Lezioni preesistenti: 

- Psicologia familiare del Docente Francesca Fadda, si conferma la soluzione di 2 gruppi in aula 

verde il giovedì 9-10 e 10-11. 

- Ampliamento 3° gruppo corso di Yoga Meditativo, terza ora a seguire il venerd’ ore 11 aula 

rossa. 

 

Affluenza aule: 

Le lezioni di: 

Archeologia 2° gruppo – Laboratorio lettura/scrittura-Spagnolo 1° liv. Doc. Gonzales, pur 

riempiendo l’aula magna garantiscono i posti a sedere senza intasare corridoi e vie di fuga dell’aula 

magna che ha una capacità di 110 posti a sedere. 

Le lezioni di: 

Archeologia 1° gruppo (125), Inglese principianti Byrne (130) Storia dell’Arte (108). 

o sono al limite oppure superano (fra parentesi le presenze alla lezione) la capacità massima 

dell’aula. In grassetto Storia dell’Arte in quanto abbiamo ricevuto, dal  Docente, la richiesta di 

replicare il corso. 

Infine, la lezione di Storia delle tradizioni Sarde, vede una presenza costante di almeno 50 soci, 

a fronte di una capacità di non più di 40 posti a sedere. Numerose  e giustificate, sono state in queste 

prime settimane le lamentele dei soci. Avendo trovato impraticabile la soluzione di spostare la 

lezione al mattino, ed avendo avuto già la disponibilità del Docente Pillai, abbiamo predisposto la 

replica della lezione alle ore 18 della stessa giornata e aula. 

 

Viste le richieste e le situazioni di affluenza da risolvere, abbiamo predisposto un calendario che 

dovrà ritenersi Standard sin dalle prossime settimane, al netto di Forum, laboratorie/o anticipi 

lezioni che andranno avanti ancora per qualche settimana. 

Il calndario in questione viene distribuito all’intero CDA. 

 

Infine, abbiamo avuto molte segnalazioni, da parte dei soci, per quanto riguarda le lezioni di “Ballo 

di coppia e Ballo di gruppo” nelle quali molti dei presenti non certificano la presenza con il 

badge e parecchi soci continuano ad utilizzare calzature non idonee, nonostante le 

raccomandazioni del Presidente.  La prossima settimana ci recheremo nuovamete presso la palestra 

Ferrini per verificare la situazione. 

 

La Direzione Corsi. 



 

 

 


