
UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT’ELENA APS – (QU3) 
Anno Accademico 2020-2021  

  Riunione straordinaria del CDA (Consiglio Direttivo Allargato) del 26 Ottobre 2020 ore 17 
 

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

O.d.g. 

a) Comunicazione da trasmettere ai Soci in relazione al DPCM del 24 Ottobre u.s.; 

b) Mansioni per i dipendenti nel periodo transitorio; 

c) blocco pulizie locali; 

d) Rimando contratto ENEL ex Verdarredo; 

e) Rimando spostamento videoproiettore a ex Verdarredo; 

f) firma contratti di Assicurazione; 

g) proposte escursioni on line;  

h) avviso personale al Duo Perfetto e alla Socia Luisella Pusceddu sul rimando 

Inaugurazione A.A.; 

i) Caricamento in SUS della documentazione per A.A. 2018-2019; 

j) Videoconferenza CRUTES del 27 Ottobre p.v.; 

k) Consuntivo bilancio “dinamico” 2020-2021 secondo accordi già presi (5 

Novembre per Dir. Corsi e 10 Nov. per gdl “aspetti economici”); 

 
SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

 

a) Apre la riunione straordinaria il Presidente esprimendo perplessità e preoccupazione in 
merito allo svolgimento delle attività dell’Associazione in seguito al DPCM del 25 u.s. 
che impone la chiusura pur transitoria dei centri culturali. Le norme previste dal decreto 
rendono necessario un nuovo progetto didattico che, limitatamente al periodo 26 
Ottobre - 24 Novembre,  non potrà più avvalersi di lezioni frontali, ma di sola DaD.  



Andranno ovviamente potenziate le lezioni da remoto, che prima delle nuove linee 
guida costituivano prevalentemente repliche di lezioni in presenza. In un momento così 
difficile, che ci troviamo ad affrontare nostro malgrado,  sarà necessaria la massima 
Collaborazione dei Soci e di tutti i membri del CDA. Il Presidente propone quindi il testo 
della comunicazione ai Soci per prospettare la nuova situazione, documento che viene 
approvato all’unanimità e che sarà immediatamente diffuso tanto ai Soci come ai 
Docenti; 

b) durante questo periodo di transizione, motivi etici e pratici impongono di continuare ad 
assicurare l’apporto lavorativo da parte dei dipendenti. Gli addetti alla Segreteria, in 
particolare, terranno la sede aperta e i loro orari di lavoro resteranno immutati. Gli 
stessi si occuperanno di dare supporto per la realizzazione di collegamenti per le lezioni 
on line, di eventuali iscrizioni, di risistemazione dell’archivo e di quanto potrebbe 
rendersi necessario;  

c) i servizi di pulizia vengono ridotti ed estesi solamente ai locali frequentati, ovvero alla 
sola sede centrale. Vengono invece sospesi totalmente per i locali ex Verdarredo e a Via 
Fadda;  

d) viene rimandato alla nuova apertura delle attività il contratto con Enel energia elettrica 
per il locale ex Verdarredo;  

e) viene rimandato attorno al 20 Novembre lo smontaggio del proiettore e del telo 
dall’aula gialla per installarlo nel locale ex Verdarredo, considerata l’assoluta necessità 
di disporne per consentire a tutta la sala una buona visione; 

f) si procederà alla firma del contratto con la Cattolica Assicurazione, in ottemperanza agli 
obblighi di legge e alle norme del Codice del Terzo Settore; 

g) verranno riprese le attività di escursioni on line, progetto che lo scorso anno accademico  
ha ricevuto notevole successo, tanto per frequenza che per gradimento. Di ciò si 
occuperà Pasquale Giammarco in accordo con alcuni docenti, che costituiranno la “voce 
narrante” di ogni escursione;  

h) il Presidente e la Vicepresidente si occuperanno personalmente di disdire la 
partecipazione all’inaugurazione dell’A.A. prevista il giorno 30 c.m., al Duo Perfetto e 
alla Socia Luisella Pusceddu; 

i) il 27 c.m. verrà concluso, come previsto,  il caricamento nella piattaforma Regionale SUS 
della documentazione per l’A.A. 2018-2019 da parte del g.d.l. “aspetti economici” ;  

j) è confermata per il 27 c.m. la videoconferenza CRUTES, con il supporto operativo di 
Angelo Sarritzu; 

k) vengono confermate le date per la cosi detta ”consutivazione dinamica 2020-2021”: il 5 
Novembre per la Direzione Corsi e il 10 Novembre per il gdl “aspetti economici”; 
 

Esauriti i temi proposti dall'odg, il Presidente, alle 17,45, dichiara chiusa la riunione. 
 
 
Verbale redatto e firmato da Anna Flammini, incaricata per la funzione di Segreteria Generale . 
 
Quartu Sant’Elena, 26 Ottobre2020 


