
UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS – (QU3) 

VERBALE N° 20 DEL 25 Giugno 2020 
  In data odierna, alle ore 9.30, si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO  

IN CARICA PER IL BIENNIO 2018-2020.  
 

Sono presenti:  
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 
Filippo Messina, Vice Presidente; 
Claudia Dore, Tesoriere; 
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi; 
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa; 
Vincenzo Boi, supporto; 
Angelo Sarritzu, supporto; 
Angelo Porcu, supporto; 
Antonio Muglia, supporto; 
Anna Pinna, supporto;  
Giuseppina Solarino, supporto;   
Anna Flammini, supporto;  
Tarquinia Sardu (nota Silvana, supporto referente di Soleminis) 
Pasquale Giammarco, supporto; 
Sergio Pizzoni, supporto; 
Ignazio Sirigu, supporto; 
Risultano assenti: Aldo Cinus, Presidente Onorario; Annamaria Pau, Sabina Suergiu (referente di 
Soleminis);  
 

ODG RIUNIONE CDA DEL 25 Giugno 2020 
 

1) Indicazione della descrizione e/o dei valori di ogni parametro relativo agli "Scenari di 
programmazione delle attività A.A. 2020-2021"  
2) Locali e corsi a Soleminis; 
3) Proposta di applicazione di un modello statistico per la valutazione della quantità di iscrizioni al 
prossimo Anno Accademico; 
4) Sessione di brainstorming: possibili concrete iniziative finalizzate alla promozione delle iscrizioni 
ed alla fidelizzazione dei Soci nonché, in generale, al consolidamento / miglioramento 
dell'immagine dell'Associazione; 
5) Stato delle attività sulla sicurezza; 
 

SVILUPPO DELLA RIUNIONE 
 

1) Indicazione della descrizione e/o dei valori di ogni parametro relativo agli "Scenari di 
programmazione delle attività A.A. 2020-2021” 
In apertura dello sviluppo di questo punto, si è ricordato che l’obiettivo che si vuole perseguire è la 
descrizione di un certo numero di possibili scenari così da scegliere, attorno alla fine di Agosto, 
quello su cui impostare le linee programmatiche del prossimo Anno Accademico sulla base della 
situazione sanitaria e normativa allora vigente. A tale scopo i 3 gruppi di lavoro designati nel corso 
della precedente riunione CDA del 9 Giugno, hanno sviluppato la stesura dei diversi parametri che 
potrebbero essere adottati nello scenario del momento. 
Vincenzo Boi, quale portavoce del gdl “Aspetti economici” di cui hanno fatto parte lo stesso 
Vincenzo Boi, Antonio Muglia, Sergio Pizzoni, Anna Flammini e Maria Giovanna Sotgiu, ha 
presentato: 



- una matrice con gli importi delle Entrate in relazione al possibile numero di Soci ed alla 
quota di iscrizione. Tale documento servirà sia per definire la quota di iscrizione per il 
prossimo Anno Accademico che per la fase di preparazione del Bilancio Preventivo 2020-
2021,  utilizzando il valore che più si adatti alle condizioni del momento; 

- le modalità di regolazione del flusso monodirezionale delle iscrizioni nelle differenti ipotesi 
di affluenza dei Soci; 

- la predisposizione delle postazioni per le fasi di accoglienza riservata all’informazione, al 
pagamento della quota ed alla registrazione; 

Angelo Sarritzu, in qualità di portavoce del gdl “Aspetti didattici”, formato dallo stesso Angelo 
Sarritzu, Ignazio Sirigu e Pasquale Giammarco, ha presentato: 

- la lista dei corsi che si prestano a divulgazione online, quella dei corsi suscettibili di 
sdoppiamento, quella dei corsi eseguibili solo in remoto, quella dei corsi non eseguibili se 
sussisteranno limitazioni operative derivanti dalle norme, quelli passibili di non essere 
realizzati a causa di scarsa frequentazione; 

- il tasso massimo di presenze per ogni corso nell’Anno Accademico appena trascorso; 
- il costo della didattica secondo i consueti parametri contrattuali; 

Sandro Prosperi, quale portavoce del gdl “Aspetti logistici”, formato dallo stesso Sandro Prosperi, 
Maria Giovanna Sotgiu, Claudia Dore, Angelo Porcu, ha presentato: 

- l’ipotesi di capienza di ogni aula secondo diversi parametri di distanza fra i Soci che 
partecipino alle lezioni; 

- i costi relativi alla pulizia delle aule, secondo una diversa frequenza nel corso di una 
settimana; 

Ringraziando per la profondità e l’ampiezza degli studi realizzati, parte di tali parametri saranno 
utilizzati in relazione al contesto sanitario e normativo che si presenterà a fine Agosto, che 
determinerà la stesura e la diffusione delle linee operative del prossimo Anno Accademico, tema 
centrale del prossimo CDA. 
 
2) Locali e corsi a Soleminis; 
Sulla falsariga del punto precedente si è deciso di realizzare analogo studio da parte di un ulteriore 
gdl formato dalla Referente di Soleminis Silvana Sardu ed in linea di principio  da 1 componente, al 
momento da identificare, di ognuno dei 3 gdl precedentemente menzionati. Silvana Sardu proporrà 
quanto prima il giorno del sopralluogo a Soleminis, per effettuare analogo studio in questa sede, 
ricevendo nel contempo la disponibilità di coloro che vogliano far parte di questo gdl. 
 
 3) Proposta di applicazione di un modello statistico per la valutazione della quantità di iscrizioni al 
prossimo Anno Accademico. 
Considerando che uno dei parametri fondamentali che potrà incidere nella definizione delle linee 
programmatiche è la quantità di Soci che si vogliano iscrivere al prossimo Anno Accademico, 
Gianfranco Dongu ha presentato un modello statistico che si basa sull’invio, a campione, di un 
determinato numero di mail per avere un riscontro sulle probabili iscrizioni. L’analisi, predisposta 
con il supporto di Filippo Messina, verrà realizzata nella 2° metà di Agosto ed il risultato sarà 
evidentemente determinante per l’identificazione dei possibili scenari operativi.  
 
4) Sessione di brainstorming: possibili concrete iniziative finalizzate alla promozione delle iscrizioni 
ed alla fidelizzazione dei Soci nonché, in generale, al consolidamento / miglioramento 
dell'immagine dell'Associazione; 
Pasquale Giammarco ha proposto una serie di iniziative socio-culturali con lo scopo di un ritorno 
alla normalità e della promozione dell’immagine dell’Associazione, ovvero: 

- ripresa delle escursioni in Sardegna già a suo tempo programmate, da realizzarsi a cavallo 
di Settembre/Ottobre, tenendo in considerazione la normativa allora vigente; 



- promuovere le “passeggiate della domenica” con semplici percorsi di carattere culturale, 
naturalistico e salutistico, ed accompagnati dai Docenti; 

- istituire un “Open Day” nel corso del quale promuovere l’Anno Accademico 2020-2021 
nonché estendere la conoscenza delle funzione dell’Associazione. A tale scopo Pasquale 
Giammarco fornirà successivamente un programma dettagliato delle predisposizioni 
necessarie, mentre Gabriella Del Fiacco prenderà opportuni contatti con la Dirigenza del 
Parco di Molentargius dove detta manifestazione dovrebbe svolgersi, possibilmente sabato 
3 Ottobre p.v. 

 
5) Stato delle attività sulla sicurezza. 
Claudia Dore ha riferito sulle predisposizioni per l’adeguamento dei locali alle norme di Sicurezza. 
In particolare saranno da completare: 

- l’affissione della cartellonistica; 
- la presentazione a Settembre al Comune di Quartu del progetto relativo allo scivolo per 

permettere un accesso agevolato ai locali dell’Associazione; 
- la predisposizione di un dispositivo di chiusura automatica alla porta del civico 169D, che 

rappresenterà l’uscita dai locali secondo quanto indicato dal gdl che si è occupato del flusso 
dei Soci in entrata ed uscita allo stabile. 
 

La riunione termina alle ore 13. La prossima avrà luogo nella 2° metà di Agosto in una data e 
secondo un odg che sarà reso noto adeguatamente prima. 

 
 

 
La presente è stata la 20° ed ultima riunione del Consiglio Direttivo Allargato per l’Anno 
Accademico 2019-2020, ed a tutti i suoi componenti vengono rivolti sinceri ringraziamenti per 
l’opera svolta, sempre puntuale e propositiva, aspetto che ha fra l’altro permesso di superare in 
parte le notevoli difficoltà presentatesi a fronte dell’emergenza COVID19. 
L’Anno Accademico 2020-2021, denominato “anno di transizione” per le incognite che lo 
caratterizzeranno, si presenta tutt’altro che semplice, ma con il concorso di tutti i membri del 
CDA e la Collaborazione e l’Impegno dei Soci riusciremo certamente a superarne le difficoltà ed 
offrire il più ampio ventaglio possibile di attività socio-culturali, essenza della ns. Associazione. 
 
 
Sintesi redatta e firmata da Gianfranco Dongu. 
 
 
 
 
 
Quartu Sant’Elena, 29 Giugno 2020 
 


