
UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS -QU3 

VERBALE N° 16 DEL 04/04/2020   

In data odierna, alle ore 16:30, si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN 
CARICA PER IL BIENNIO 2018-2020. La riunione, a causa delle normative vigenti che 
vietano le attività in presenza, si svolge in videoconferenza su Skype. 
 
Sono presenti:  
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 
Filippo Messina, Vice Presidente; 
Claudia Dore, Tesoriere; 
Sandro Prosperi, Segretario Direzione Corsi; 
Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi; 
Sandro Intina, Segretario Generale; 
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa; 
Vincenzo Boi, supporto; 
Angelo Porcu, supporto; 
Angelo Sarritzu, supporto; 
Antonio Muglia, supporto; 
Annamaria Pau, supporto;   
Pasquale Giammarco, supporto; 
Giuseppina Solarino, supporto; 
Sergio Pizzoni, supporto; 
Sabina Suergiu (referente di Soleminis); 
Marirosa Melis, supporto; 
Anna Flammini, supporto; 
Risultano assenti: Aldo Cinus, Presidente Onorario; Ignazio Sirigu, supporto; Tarquinia 
Sardu (nota Silvana, referente di Soleminis); Vladimiro Tidu, supporto; Anna Pinna, 
supporto.  
 
ODG RIUNIONE CDA DEL 04/04/2020 

 

1) ATTIVITA’ PRIORITARIE parte 1 : SCADENZE VINCOLANTI 

a) Rendicontazione A.A. 2019-2020 all’Assessorato Pubblica Istruzione Regione 

Sardegna; 

b) Rendicontazione A.A. 2018-2019 per Registri APS Regione Sardegna; 

c) Approvazione del bilancio 2019-2020; 

d) Elezioni del Consiglio Direttivo; 

2) ATTIVITA’ PRIORITARIE parte 2: PROPOSTA DI DECADENZA O SLITTAMENTO 

e) Viaggi in Italia ed Estero; 

f) Escursioni in Sardegna; 

g) Attività da realizzare nel corso di questo Anno Accademico; 

h) Attività da realizzare a fine dell’attuale Anno Accademico; 

i) Attività da rimandare al prossimo Anno Accademico; 

j) Cerimonia di fine Anno Accademico. 



a) Rendicontazione A.A. 2019-2020 all’Assessorato Pubblica Istruzione Regione 

Sardegna:  

Il Presidente G. Dongu informa il CDA che la raccolta ordinata dei dati sarebbe 
dovuta avvenire entro maggio, ma che, come da nota della Regione, la scadenza è 
slittata ad ottobre. Il Presidente ricorda inoltre come questo sia il 1° passo per 
ottenere i contributi regionali per l’A.A. corrente a fronte della L.R. 12/92. In altri 
termini i 34.578€ a noi dovuti non saranno accreditati entro giugno, ma 
probabilmente entro novembre-dicembre, ovvero nel corso dell’esercizio 2020-2021. 
Per quanto detto propone al Consiglio di realizzare comunque i prospetti  a fine del 
ciclo didattico, se necessario attraverso scambio di dati e documenti via mail fra i 
settori interessati, retribuire i Docenti per tutte le attività fatte entro giugno 2020 e 
rendere disponibili i relativi prospetti di liquidazione per i Revisori dei Conti, evitando  
così l’accumulo con le altre attività di ottobre, mese di grandi impegni per 
l’auspicato inizio del prossimo A.A. Dopo discussione il CD approva la proposta 
all’unanimità. 

b) Rendicontazione A.A. 2018-2019 per Registri APS Regione Sardegna 

Il Presidente G. Dongu comunica ai presenti che questa rendicontazione (completa di 
varie schede da compilare, del bilancio, della relazione dei Revisori e 
dell’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci) si sarebbe dovuta 
realizzare on line su una piattaforma approntata dal settore preposto della Regione. 
con accesso funzionante da maggio; la nota della Regione Sardegna già citata ha 
fatto slittare la scadenza ad ottobre. Nel mese di giugno occorrerà conoscere dalla 
Regione se la piattaforma verrà aperta in tale mese, permettendoci così di realizzare 
il lavoro prima dell’inizio del prossimo A.A. Tale attività, non può essere condotta off 
line ed ha bisogno della presenza di coloro che si interessano della parte 
amministrativa, sperando che le condizioni permettano di realizzare incontri di 
persona. Se così non fosse o se la piattaforma non venisse aperta a giugno, questa 
onerosa attività verrebbe rimandata a ottobre. 

c) Approvazione del bilancio 2019-2020 

Il Presidente G. Dongu precisa che chiudendo l’A.A. il 30 giugno e “andando in ferie” 
a luglio ed agosto, l’incontro con i Revisori per la certificazione del 4° trimestre 
dell’A.A. può essere fissato a settembre e la convocazione dell’Assemblea dei Soci 
per l’approvazione del Bilancio dell’Associazione ad ottobre. E’ stato approvato che 
alcuni dati di rendicontazione 2019-20 verranno presentati a giugno a fine ciclo 
didattico ma in tale occasione non si fornisce il bilancio quanto singole spese a 
concorrenza della cifra di contributi prevista.  Dopo discussione il CD accoglie la 
proposta del Presidente all’unanimità. 
In riferimento al “programma di nuovo Bilancio” V. Boi (supporto) segnala la 
necessità di fare la validazione delle procedure del nuovo bilancio in sede di 
valutazione del 3^ trimestre. 

d) Elezioni del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente G. Dongu ricorda ai presenti che lo Statuto dell’Associazione prevede 
che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo avvengano ogni due anni (ultime 
elezioni il 04 giugno 2018) e quindi che le nuove elezione dovrebbero svolgersi nella 
prima decade di giugno p.v. In un simile contesto di pandemia da coronavirus vi è 
però il forte dubbio che non possano essere realizzate le fasi che precedono le 



stesse elezioni, ovvero la formazione delle liste e l’assemblea di pre-elezioni. 
Peraltro si parla di riapertura delle scuole (QU3 compresa) nella migliore delle 
ipotesi il 18 Maggio, e da varie fonti si prospetta l’ipotesi di prolungare l’isolamento 
per le persone della   3^ età. Si ritiene perciò che non vi siano le condizioni per 
realizzare le elezioni a giugno. Queste potrebbero teoricamente essere spostate ad 
ottobre ma verrebbe a crearsi una situazione in cui il nuovo CD non avrebbe il 
tempo necessario per programmare tutte le attività da condurre durante l’A.A. 
20/21 (normalmente tale programmazione viene effettuata durante la chiusura 
estiva). 
Dopo ampia discussione Il C.D. decide di proporre ai Soci il rinvio di un anno del 
rinnovo del C.D. Di ciò verrà data comunicazione, tramite e-mail o lettera scritta ai 
Soci che non possiedono indirizzo di posta elettronica, verso metà maggio p.v. 
quando sarà più chiara la possibilità di effettuare delle riunioni in Sede. Appena 
possibile sarà convocata una riunione straordinaria dell’Assemblea dei Soci per 
acquisire il loro parere sul prolungamento in carica dell’attuale C.D. Durante la 
discussione viene segnalato al C.D. che bisogna avvisare i Soci della necessità di 
rinnovare anche il Consiglio dei Revisori dei Conti che chiude la sua attività 
quest’anno.  

e) Viaggi in Italia ed Estero 

Il Presidente G. Dongu propone al C.D. di rinviare tutti i viaggi al 2021. Il C.D. 
approva la proposta all’unanimità.  

f) Escursioni in Sardegna 

Dopo ampio dibattito sulle escursioni il C.D. decide di restituire ai Soci le somme 
versate come quote d’iscrizione. Verrà fatta inizialmente una comunicazione 
richiedendo ai Soci l’IBAN necessario per fare i bonifici di rimborso e solo dopo si 
ricorrerà alle telefonate per i soli Soci che non hanno risposto. Di tale attività si 
occuperà la commissione viaggi in Sardegna tramite apposite riunioni in 
videoconferenza su Skype. 

g) Attività da realizzare nel corso di questo Anno Accademico 

Il Presidente G.Dongu propone l’attivazione di una  campagna del 5 per 1000, 
magari riferendola e motivandola con un sostegno concreto ad Enti o Istituzioni 
affidabili che si occupino di fornire aiuti alimentari ai bisognosi. 
Su osservazione di Pasquale Giammarco (supporto) nella comunicazione ai Soci 
verrà specificato che sarà effettuato da parte della QU3 un nuovo versamento 
(diverso da quello di €.10000 già fatto) attraverso quella che risulterà poi una 
partita di giro nel bilancio dell’Associazione. Il CD approva all’unanimità. 
Il Direttore dei Corsi A. Sarritzu informa il CDA che molti Soci stanno partecipando 
alle lezioni virtuali, che si svolgono utilizzando il programma Skype, con 
frequentazioni che variano in funzione degli interessi dell’utenza: alcuni corsi di 
nicchia hanno una decina di partecipanti altri invece, come Archeologia, arrivano 
anche a 100 presenze. Siccome i corsi on line non possono essere attivati per tutte 
le materie, propone per attività come pittura, ballo, musica e creazione di manufatti 
artistici di allestire una mostra virtuale sul sito della QU3 delle opere realizzate dai 
soci entro la fine dell’A.A. A tale scopo i Soci saranno invitati a documentare le 
opere realizzate con foto o video da inviare alla QU3 che provvederà alla loro 
pubblicazione sul sito.  



Diversi membri del CDA intervengono con la richiesta rendere il più possibile attiva 
l’esposizione ai Soci di tutte le problematiche che il CDA sta affrontando anche se la 
QU3 ha dovuto chiudere l’accesso fisico alle aule. Pur non considerando 
fondamentale la creazione di un notiziario dell’Associazione, il CDA ritiene che sia 
essenziale mantenere vivo il rapporto con i Soci in questo momento di 
distanziamento sociale. e a tale scopo si propone di inviare periodiche note 
informative sulle diverse tematiche che sarebbero state oggetto di attività e sulle 
prospettive ipotizzabili.  
Si concorda alla unanimità. 

h) Attività da realizzare a fine dell’attuale Anno Accademico 
Il Presidente G.Dongu segnala la necessità di pagare tutte le attività da realizzare 

entro la fine dell’A.A.(pagamento entro giugno 2020) e propone che le ore d’attività 

didattica fatte in teleconferenza dai docenti retribuiti vengano calcolate e liquidate 

come le ore fatte in presenza. Verranno altresì liquidate le competenze relative alle 

palestre. Il CD approva la proposta all’unanimità. 

i) Attività da rimandare al prossimo Anno Accademico 

Le seguenti attività ed eventi vengono rimandati al prossimo Anno Accademico: 
Albo d’Oro, Saggi, Mostre, Corsi di informatica della 2° sessione (stessi discenti, 
senza pagamento della quota), Monumenti aperti (secondo le decisioni dei Comuni 
di Quartu e Soleminis).  Il CDA prende atto e si concorda all’unanimità 

j) Cerimonia di fine Anno Accademico 
Il Presidente G. Dongu concorda con il CDA sull’impossibilità di realizzare la 
consueta cerimonia di chiusura e propone la creazione e la divulgazione di un 
filmato in cui presentare i dati di chiusura dell’A.A. per sottolineare il legame fra 
CDA e Soci in previsione del prossimo Anno Accademico. Il CDA approva la proposta 
all’unanimità. 

 
 
La seduta del CDA termina alle ore 18:00. 
 
Quartu Sant’Elena, lì 04 Aprile 2020 
     
 
 
 
                 Il Presidente della QU3                                        Il Segretario Generale 
                 Gianfranco Dongu                                                   Sandro Intina 


