UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS -QU3
VERBALE N° 8 DEL 31/10/2019 ora di inizio 09,30
In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN
CARICA PER IL BIENNIO 2018-2020
Sono presenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario;
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Claudia Dore, Tesoriere;
Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;
Sandro Intina, Segretario Generale;
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa;
Vincenzo Boi, supporto;
Angelo Porcu, supporto;
Antonio Orlando, supporto;
Ignazio Sirigu, supporto;
Angelo Sarritzu, supporto;
Marirosa Melis, supporto;
Anna Pinna, supporto (lascia la riunione alle 11:15);
Antonio Muglia, supporto;
Pasquale Giammarco, supporto.
Risultano assenti: Filippo Messina (Vice Presidente); Antonello Dedoni (Direttore Corsi);
Sandro Prosperi (Segretario Direzione Corsi); Tarquina Sardu (nota Silvana, referente di
Soleminis); Sabina Suergiu (referente di Soleminis);
Giuseppina Solarino (supporto); Anna Maria Pau (supporto); Vladimiro Tidu (supporto);
Sergio Pizzoni, supporto.
ODG RIUNIONE CDA DEL 31 OTTOBRE 2019
0) Dimissioni di Antonello Dedoni da Direttore Corsi;
Immissione in CDA del Socio Pasquale Giammarco;
1) Definizione della logistica del corso di Balli di Gruppo; analisi delle potenziali soluzioni
e scelta definitiva;
2) Parziale ridefinizione della logistica dei corsi di chitarra, a fronte dell'avviso telefonico
da parte della Dirigente Scolastica di dover limitare i giorni e l'orario concessoci, per
evitare coincidenze con la presenza di minori seppure in aule diverse, così come
sancito qualche giorno fa dal Consiglio dei genitori degli alunni (perverrà a giorni la
lettera ufficiate);
3) Revisione delle ore ed orari di alcuni corsi:
 Estensione del corso di tedesco con lezione di 2° liv., fortemente richiesta dai
Soci che lo frequentavano lo scorso anno;
 Assenze dell'insegnante di Portoghese in 2 date a Dicembre e richiesta di
anticipo di 2 sue lezioni; Richiesta di portare a 3 le ore di questo corso;
 Altra ora per Greco e letteratura Greca;
4) Ipotesi operative per le lezioni di Inglese principianti e 1° livello, a fronte dell’alto numero
di partecipanti, qualora ciò venisse confermato;
5) Analisi delle schede viaggi, relativo ranking e comunicazione ai Soci della successiva
procedura;

6) Sviluppo delle implicazioni IDAR: caricamento mancante dei dati dei Soci, primi risultati
sulle frequenze registrate, attivazione del procedimento a Soleminis, etc;
7) Sviluppo aspetti burocratico-amministrativi fondamentali quali: Caricamento del bilancio
in SUS, richiesta contributi alla Regione a fronte dell'emissione del relativo Bando,
richiesta a Fondazione Sardegna di contributi per il progetto IDAR ;
8) Varie ed eventuali:
 Proposta autosufficienza anziani;
 Lettura di un messaggio proveniente da un Socio/a.
All’inizio della riunione viene richiesta l’introduzione nell’Odg al punto 8) dei seguenti nuovi
punti:

Eventi e Biblioteca;

Proiettore aula magna;

Vetrata Segreteria.
Tutto il CD approva all’unanimità la modifica dell’Odg.
Punto 0 all’Odg: Il Presidente G. Dongu informa il CDA che A. Dedoni si è dimesso dalla
carica di Direttore dei Corsi e che, pertanto, assume egli stesso tale incarico ad interim
affiancando G. Atzeni, Vice Direttore Corsi, nella programmazione di competenza. Angelo
Sarritzu, supporto, si rende disponibile per aiutare la Vice Direttore Corsi.
Il Presidente G.Dongu invita quindi il Socio Pasquale Giammarco a presentarsi. Il nuovo
supporto al CDA riferisce di essere stato un Dirigente d’azienda, ora in pensione, con
competenze nella gestione del personale, in lingue straniere ed informatica e riceve un
caldo benvenuto dai presenti.
Punto 1 all’Odg:
Il CDA intraprende la discussione dalla quale scaturiscono le seguenti proposte tra le quali
occorrerà operare una scelta definitiva:
 su segnalazione di A. Sarritzu (supporto) si valuta la stipula di un contratto con la
scuola di ballo “My Way” dotata di sale di capienza di 140 /160 persone. Oltre al
pagamento dell’affitto ogni socio che frequenterà la scuola di ballo si dovrà iscrivere
necessariamente alla “My Way” (25 euro al mese). Il CDA non ritiene che tale proposta
sia coerente con la politica sinora adottata nella gestione dei corsi;
 Viene esaminato l’uso del Teatro del Sacro Cuore ma la stima delle dimensioni porta il
CDA a considerare che è troppo piccolo per i balli di gruppo;
 Viene proposto il Teatro “Alidos” in piazza Sant’Elena per il quale non esiste il
problema del parquet. L’affitto annuo richiesto di 5000 euro viene valutato troppo alto. Il
Cda ritiene adeguata la somma di €. 2500 annua e contatterà i responsabili del Teatro
per sapere se è possibile un accordo su questa nuova cifra anche in considerazione
della pubblicità indiretta di cui il Teatro si avvarrebbe e della possibilità di un eventuale
utilizzo anche per attività occasionali quali ricorrenze etc.
 si analizza la proposta dell’ampliamento del contratto con la palestra della “Ferrini” di
Quartu S.E. La spesa per il contratto passerebbe a 350 euro al mese ed essendo
presente il pavimento in parquet occorrerebbe adottare un rigido controllo sulle
calzature utilizzate dai Soci onde evitare futuri risarcimenti per danni causati alla
pavimentazione. La Vicepresidente G. del Fiacco ricorda al CDA i problemi che si
erano presentati nell’A.A. precedente e propone che sia per i balli che per il Tai-Chi
venga introdotta nei contratti dei Docenti una esplicita clausola che li responsabilizzi e
li obblighi ad allontanare i Soci che si presentino alle attività privi di calzature adeguate
al parquet e ad uso esclusivo per la palestra. Il Presidente G. Dongu preparerà una
comunicazione esplicativa al riguardo. Durante la riunione M.G. Sotgiu, impiegata
amministrativa, conferma che la palestra è attualmente disponibile il martedi mattina.
Poiché il Docente A. Puzanov si è reso disponibile per le lezioni in tale giornata verrà

esaminata, in sede amministrativa, la possibilità della modifica dei contratti di lavoro già
firmati.
Dopo ampia discussione il CD assume la seguente delibera:
DELIBERA n°1: Il CD decide di ampliare il contratto già in essere con la “Ferrini”, relativo
all’uso della palestra, affinché vi si possano svolgere le lezioni di balli di gruppo con il
vincolo che i Soci, vengano allontanati prima dell’inizio delle lezioni, se privi di
calzature adeguate al parquet e ad uso esclusivo per la palestra.
La presente delibera è approvata all’unanimità.
Punto 2 all’Odg: Il Presidente G.Dongu informa il CDA che la Dirigente Scolastica della
Scuola di Via Mozart ha segnalato che i corsì di chitarra non potranno più svolgersi tutti in
tale sede per evitare coincidenze con la presenza di minori anche se in aule diverse. In
tale sede potranno svolgersi solo i corsi di chitarra del martedì e del venerdì. La soluzione
adottata, ed accordata tanto con la Direzione Didattica di v. Perdalonga che con i docenti,
prevede che 2 corsi di chitarra abbiano luogo presso l’Auditorium di v. Perdalonga, il
lunedì e mercoledì, mentre gli altri 2 si tengano in v. Mozart. Gianna Atzeni provvederà
ad inserire in dettaglio tali corsi nei programmi settimanali successivi.
Punto 3 all’Odg: Il Presidente G. Dongu informa il CDA che:
 la Docente di Portoghese, dovendosi assentare a dicembre per due lezioni, ha
chiesto di anticipare due lezioni al mese di novembre per mantenere inalterato il
numero totale delle lezioni dell’A.A.;
 su richiesta dei Soci che seguono il corso di tedesco occorre decidere se inserire
un’altra ora di corso (a pagamento) per permettere lo sdoppiamento e la
conseguente suddivisione in due corsi di livello differente, come peraltro in tutti i
precedenti Anni Accademici.
Dopo ampia discussione il CD assume la seguente delibera:
DELIBERA n°2: Il CD decide di ampliare il numero d’ore del corso di tedesco portandole
da una a due ore settimanali per permettere la formazione di due corsi settimanali di livello
differente. La presente delibera è approvata all’unanimità
 La Docente di Greco e Letteratura Greca (Docente-Socia) chiede l’aumento di
un’ora di lezione per permettere la formazione di due corsi settimanali di livello
differente di un’ora ciascuno. Tutto il CDA è favorevole a detto ampliamento che
permette un miglioramento dell’offerta formativa e che non richiede un aggravio di
spesa per la QU3.
Nella formazione dell’orario sarà data precedenza alla sistemazione dell’ora in più
di Tedesco;
Punto 4 all’Odg Il Presidente G. Dongu informa il CDA che durante le lezioni d’inglese
principianti e 1^ livello a causa dell’elevato numero di partecipanti sono presenti Soci in
piedi durante le lezioni. Si ritiene che ciò sia dovuto al fatto che poiché alla QU3 non sono
previsti dei test d’ingresso, per individuare i livelli d’inserimento nei corsi, i Soci non sanno
quale corso frequentare e quindi inizialmente frequentano due livelli di difficoltà differente
per poi scegliere quello più adeguato a loro. Il Presidente G. Dongu propone al CDA di
soprassedere ed aspettare due settimane prima di prendere qualunque decisione dando il
tempo ai Soci di decidere il livello da seguire. Tutto il CDA è concorde con tale proposta .
Il Segretario Generale Sandro Intina segnala al CDA un comportamento irregolare che si
sta manifestando tra i Soci che dimenticano a casa il badge per la registrazione della firma
e con grande leggerezza vanno in segreteria a richiederne una copia dichiarando di averlo
perso. La sostituzione di tale documento richiede un oneroso lavoro per l’annullamento del
badge presso la procedura IDAR e il nuovo impegno di seconda registrazione presso gli
stessi archivi elettronici precedenti. Il Segretario Generale S. Intina propone al CDA di
valutare l’introduzione di una penalizzazione economica per i Soci che ricevono un
secondo badge. Dopo ampia discussione il CD adotta le seguente delibera:

DELIBERA n°3: Il CD decide di far pagare €.10,00 ai Soci che ottengono un secondo
badge, il pagamento deve avvenire tramite bancomat o versamento in CC postale. Il Socio
verrà informato che il primo badge verrà annullato perché non possa essere più utilizzato
da nessuno. Il presidente G. Dongu invierà una nota esplicativa ai Soci.
La presente delibera è approvata all’unanimità.
Punto 5 all’Odg Il presente punto viene trascurato poiché presente per un banale errore
di trascrizione (la scadenza per la presentazione delle schede per i viaggi è fissata per il
25 novembre p.v.).
Punto 6 all’Odg: V. Boi, supporto, su delega verbale del Presidente G. Dongu, informa il
CDA su alcune scorrettezze o errori nell’uso del badge riscontrati nella prima settimana e
fino ad oggi: sia da parte di alcuni Docenti che di alcuni Soci, in particolare : la
registrazione del badge viene effettuata fuori dai tempi previsti dalla lezione e/o prima
della firma del Docente stesso. Va chiarito agli utenti che occorre controllare l’orario che
risulta sul lettore e non quello dell’orologio personale. Il lettore deve essere carico e
nell’eventualità che non lo sia, dopo averlo collegato alla presa elettrica, occorre aspettare
che si ricarichi un po’ perché funzioni correttamente e quindi possa registrare la firma di
presenza senza errori. Poiché il collegamento tra i terminali ed il Server di registrazione
(IDAR) avviene attraverso la rete telefonica GSM, quando tale rete non funziona possono
esserci degli errori di trasmissione. Attualmente il 10% dei files già registrati è da
correggere poiché mancanti, al loro interno, di alcuni dati personali dei Soci. E’ necessaria
la disponibilità dei componenti del CDA per procedere alla registrazione dei dati
d’iscrizione dei Soci negli archivi in Excel da inviare alla ditta “ HI Tecno” che, per noi,
caricherà in una sola volta tutti i dati nella procedura IDAR. Verrà esposto un foglio per
segnalare le singole disponibilità per il caricamento dei dati.
Punto 7 all’Odg: Il Presidente G. Dongu informa il CDA che da lunedì 4 Novembre è
necessario procedere:
 al caricamento del bilancio della QU3 nella piattaforma SUS;
 al caricamento dei dati sui Soci iscritti, nell’A.A. passato, necessari per presentare alla
Regione la richiesta di fondi previsti dal nuovo Bando;
 alla richiesta dei contributi alla Fondazione Sardegna per progetti (ex ante o
attualmente in corso) quale il nostro Progetto IDAR (per il quale stiamo già pagando). Il
contributo massimo che si può ricevere è di €.10'000,00 e la modalità di caricamento
dei dati (tutta da fare on-line e molto puntuale sulle caratteristiche dei Soci coinvolti) è
molto impegnativa. Vale però la pena di cercare di recuperare parte della spesa fatta
per il progetto IDAR e pertanto, quale Presidente, chiede una disponibilità a lavorare
per tale richiesta: viene creato un gdl al quale partecipano: G. Dongu, V. Boi, P.
Giammarco e S. Intina.
Punto n° 8 dell’Odg:
 E’ pervenuta al CDA, presentata da un Socio, una richiesta di raccolta di firme con una
generica richiesta di modifica di legge riguardante la normativa sull’autosufficienza
degli anziani. Dopo adeguata discussione il CDA decide di non pubblicizzare tale
iniziativa poiché nel modulo fornito non sono specificati precisi estremi di riferimento
della legge che si vorrebbe modificare e pertanto si ritiene che non ci sia adeguata
sicurezza perché tale raccolta possa essere in seguito strumentalizzata per altri fini.
 La Vicepresidente G. del Fiacco espone al CDA l’evento previsto per il 4 dicembre
p.v.: Su proposta di Elena Perra (Ballo sardo Folk) l’Autore Emanuele Garau presenerà
il suo ultimo romanzo”Annarosa Derios”. “
 Un’altra attività della quale la Vicepresidente si sta interessando è la rivitalizzazione
della Biblioteca con il progetto “Lettura ad Alta Voce” che si svolgerà tutti i mercoledì
dalle ore 16:00 alle 19:00 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Sarà scelto e

presentato un libro da alcuni proponenti dal quale, successivamente verranno lette ad
alta voce delle pagine fra le più significative
La vicepresidente preparerà la bozza di una comunicazione da inviare ai Soci per
pubblicizzare adeguatamente tali attività.
 Il Docente R. Fais ha richiesto la sostituzione della lampada del proiettore presente in
aula magna in quanto per la sua lezione di Storia dell’Arte ha necessità di grande
precisione delle immagini proiettate. Anche alcuni appartenenti al CDA hanno costatato
il suo mal funzionamento peraltro segnalato anche dagli addetti della segreteria che ne
predispongono il funzionamento prima delle lezioni. Dopo discussione relativa alla
convenienza o meno di acquistare soltanto una nuova lampada per un apparecchio
con 10 anni di uso intensivo, oppure di acquistarne uno nuovo e avanzato, il CD
adotta la seguente delibera
DELIBERA n°4: Il CD decide d’acquistare un nuovo proiettore fisso da sistemare nell’aula
magna al secondo piano della sede centrale. Deve rispettare le seguenti caratteristiche:
essere di elevata qualità ed il costo, ad installazione terminata, non deve superare i 1200
euro. Di detto acquisto viene incaricato il supporto A. Porcu.
Il CD approva la presente delibera all’unanimità.
 Su segnalazione della Tesoriera C. Dore si esamina il problema della modifica della
vetrata della segreteria. Il nostro RSPP ha segnalato che la parte alta della vetrata
deve essere sostituita con pannelli in materiale che in caso di rottura non diventi un
insieme di vetri taglienti. In tale occasione la Tesoriera C. Dore propone l’inserimento di
una finestra scorrevole che permetta agli impiegati di parlare con i Soci pur tenendo
chiusa la porta dell’ufficio per garantire la custodia della documentazione ivi conservata
nonché di isolare acusticamente la segreteria dal locale antistante dove spesso i Soci
sostano e discutono. La Tesoriera C. Dore viene incaricata di contattare una persona
competente per far fare un preventivo del lavoro da fare e, se necessario, un
eventuale progettino esplicativo.
 Il Presidente G. Dongu informa il CDA che la sistemazione dell’auletta al 2^ piano è in
fase risolutiva: ci sono già due tavoli ma occorre controllare se in essa arrivi il segnale
wi-fi della rete, magari con un ripetitore, altrimenti occorrerà portarvi un cavo ethernet.
La prossima riunione del CDA viene fissata per il giovedì 14 novembre p.v.
La seduta del CDA termina alle ore 12:30.
Quartu Sant’Elena, lì 31/10/2019

Il Presidente della QU3
Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale
Sandro Intina

