
             

 
 

Verbale n° 10  Anno Accademico 2020-2021 
Riunione del CDA (Consiglio Direttivo Allargato) del 30 aprile 2021 

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

 

ODG RIUNIONE CDA DEL 30 APRILE 2021 

1. Riassetto della Lista da presentare alle elezioni CD sulla base delle adesioni e nuova 
versione della matrice delle attività (vd. relativi allegati). Conclusione della campagna di 
informazione in merito alle attività dell'Associazione rivolta ai Soci; 

2. Tempi e modalità delle elezioni del CD; 
3. Tempi e modalità del bonus ai docenti non retribuiti; 
4. Riproposizione del 5 per 1.000; 

 
Sviluppo della riunione 
 
1. Riassetto della Lista da presentare alle elezioni CD sulla base delle adesioni e nuova 

versione della matrice delle attività (vd. relativi allegati). Conclusione della campagna di 
informazione in merito alle attività dell'Associazione rivolta ai Soci. 

Apre la seduta il presidente, Gianfranco Dongu, informando i presenti che Filippo Messina, 
vice presidente, ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute e che la socia Anna 
Palmas, per motivi personali, non farà più parte del CDA. Procede menzionando la 
commemorazione di Anna Castellino, una delle socie fondatrici della nostra Università, 
ricordandone le alte doti umane e artistiche. Passa poi ad analizzare il riassetto della lista 
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dei candidati alle  elezioni, in base alle confermate adesioni. Nella lista sono presenti tredici 
soci ad ognuno dei quali è stata assegnata una funzione nella matrice delle attività relative 
al ruolo che rivestirà. Informa che sono scaduti i termini di presentazione di richieste da 
parte dei Soci di informazioni sulle attività dell’Associazione per eventualmente formare 
delle liste per le elezioni; nessuna richiesta è pervenuta in merito.  
Inoltre, sulla base della normativa in vigore è previsto anche il rinnovo del Collegio dei 
Revisori dei Conti. E’ necessario perciò individuare quanto prima la lista completa delle 
candidature da proporre. La comunicazione ai soci per i termini delle votazioni verrà 
inoltrata nel seguente modo: 

• 1182 soci per e-mail 
• 32 soci per SMS 
•   9 soci per lettera 

Il quorum necessario perchè le elezioni siano valide è il 5% del numero dei Soci, nella 
fattispecie 59 soci. 
Soleminis voterà autonomamente e ne cureranno lo svolgimento le Socie Sabina Suergiu 
e Silvana Sardu. La Sindaca ha garantito la disponibilità dell’aula del centro polifunzionale 
 

2. Tempi e modalità delle elezioni del CD. 

Il presidente illustra tempi e modalità delle elezioni del CD. Si terrà una preassemblea 
nell’aula dell’ex-Verdearredo, il 31 maggio, nel corso della quale il presidente relazionerà 
sulle attività svolte nel passato A.A. e sui progetti per il futuro, poi si procederà alla 
autopresentazione da parte di ogni singolo candidato della lista. Le elezione avverranno 
da 7 al 10 giugno verosimilmente in sede dove saranno presenti due urne, una per il 
rinnovo del CD e l’altra per quello del Collegio dei Revisori. Altrettanto avverrà per 
Soleminis. Sicuramente, però, bisognerà attenersi alle disposizioni delle normative del 
momento per confermare le suddette modalità attuative. 

3. Tempi e modalità del bonus ai docenti non retribuiti. 

In linea di massima, considerando che le lezioni finiranno entro il 14 maggio, dal 17 si 
potrebbe procedere alla consegna degli omaggi ai docenti non retribuiti. L’omaggio 
consiste in un bonus libri (50 euro) e un bonus benzina (50 euro). La cerimonia di consegna 
potrebbe avvenire nell’aula ex-Verdearredo il 18 Maggio p.v. Per la conferma definitiva di 
tempi e modi bisognerà tuttavia aspettare gli ultimi sviluppi della normativa anti-covid. Il 
presidente ha elaborato la lettera di ringraziamento ai docenti, chiedendo ai presenti un 
loro eventuale contributo per una stesura definitiva.  

4. Riproposizione del 5 per 1.000. 
Il presidente illustra l’importanza della riproposizione ai soci della donazione del 5x1000 
alla nostra associazione, usando discrezione e modalità non impositive. Incarica la 
tesoriera di preparare una bozza da inviare ai Soci che sarà sottoposta all’attenzione del 
CDA per il vaglio. Altrettanto importante la stesura di una lettera di ringraziamento ai Soci 
che si sono iscritti a questo particolare anno accademico ed una di retention  ai Soci che 
non hanno rinnovato l’iscrizione.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Esauriti gli argomenti, il presidente stabilisce che il prossimo CDA si terrà alle ore 10.00 del 
13 maggio p.v. e alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale, redatto dalla incaricata alla segreteria generale Anna Flammini e 
sottoscritto dal presidente Gianfranco Dongu, può essere impugnato entro il termine massimo 
di tre giorni. 

 
 
 
Il Segretario      Il Presidente 

 


