
                                                                                                                                           

 

VERBALE N° 5 ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 28 SETTEMBRE 2021 

 
Sono presenti: 

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 
Angelo Sarritzu, Direttore Corsi; 
Ignazio Sirigu, Vice Direttore Corsi 
Giuseppina Solarino, Segretaria Direzione Corsi; 
Pasquale Giammarco, Consigliere; 
Sandro Prosperi, Consigliere; 
Anna Maria Pau, Consigliere (nella seconda parte); 
 Anna Pinna, Consigliere; 
Antonio Muglia, Consigliere; 
Angelo Porcu, Supporto (nella seconda parte); 
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa; 
 
Risultano assenti: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Vincenzo Boi, Vice Presidente; Anna Flammini, Segretaria 
Generale; Sergio Pizzoni, Supporto; Sandro Intina, Supporto; Sabina Suergiu, Referente di 
Soleminis; Tarquinia Sardu (nota Silvana), Supporto referente di Soleminis. 

 
ODG RIUNIONE CDA DEL 28 Settembre 2021 

1)  Breve refresh sul documento power point di base alla presentazione dell’Anno    
Accademico 2021-2022; 

2) Dettagli sulla bozza del piano didattico, con presentazione da parte della Direzione 
Corsi della matrice spazio-temporale delle aule ed indicazione dei parametri di 
presenza dei Soci per ogni corso in riferimento allo scenario con 1.000 Soci; 

3) Ultimi accordi operativi per Open Day del 2 e 3 Ottobre; 
4) Dettagli organizzativi (scaletta interventi, identificazione Soci, divulgazione delle 

iniziative, etc.) per la cerimonia del 22 Ottobre per la presentazione dell’annuario e 
dell’Albo d’Oro; 

5)     Aggiornamenti su: 
a)     incarico RSPP e Consulenza locale ex Verdarredo; 
b)     bozza convocazione Assemblea dei Soci; 
c)     location per inaugurazione A.A.; 
d)     andamento delle iscrizioni ed eventuali relative problematiche; 

6)    Trattamento per i docenti durante le escursioni in Sardegna; 
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Sviluppo della riunione 
 
1) Breve refresh sul documento power point di base alla presentazione dell’Anno    

Accademico 2021-2022; 
Gianfranco Dongu ha indicato che il documento è quasi pronto, avendo  ricevuto le 
slides da parte dei relatori Vincenzo Boi, Angelo Sarritzu, Gabriella Del Fiacco, mentre è 
attesa in serata la ricezione della presentazione da parte di Pasquale Giammarco. Il 
Presidente ricorda che i tempi di intervento dovranno necessariamente essere di 10-12 
minuti ognuno, in modo che la prima parte possa concludersi nello spazio di poco più di 
1 ora. Si precisa, pur a posteriori della riunione, che il Presidente Onorario Aldo Cinus 
non potrà essere presente per irrinunciabili impegni personali e che il suo saluto sarà 
tenuto dal Presidente Ordinario. Alle diverse esposizioni seguirà una sessione di 
domande da parte dei Soci e di relative risposte da parte dei relatori interessati da ogni 
singolo quesito; 

 

2) Dettagli sulla bozza del piano didattico, con presentazione da parte della Direzione 
Corsi della matrice spazio-temporale delle aule ed indicazione dei parametri di 
presenza dei Soci per ogni corso in riferimento allo scenario con 1.000 Soci; 
Angelo Sarritzu ha presentato la matrice spazio-temporale di una generica settimana di 
corsi con la possibile assegnazione delle aule e dei giorni ed ore di realizzazione degli 
stessi. A tale documento è stato aggiunto un elenco di tutti i corsi al momento 
proponibili con indicazione del numero presunto di partecipanti. Il Direttore Corsi ha 
spiegato esaurientemente i criteri che hanno determinato la composizione anzidetta, 
indicando quali fondamentali parametri: il fattore di partecipazione “storico” per ogni 
corso ma opportunamente riproporzionato alla quantità stimata di 1.000 Soci, 
l’associazione dei corsi nelle aule in relazione alla loro capacità derivante dalle norme 
di distanziamento, una previsione di partecipazione dei Soci ai nuovi corsi con un certo 
margine superiore dovuto all’interesse che dovrebbero suscitare negli stessi, i vincoli di 
disponibilità temporale dei docenti, e diversi altri ancora, rendendo il quadro 
presentato totalmente plausibile. Tuttavia il Presidente ha ricordato come al momento 
non vi sia alcuna certezza sulla pur caldamente auspicata disponibilità del locale ex 
Verdarredo, derivando dall’esito della relazione al momento in atto da parte del 
professionista designato per la verifica dell’attinenza del locale alle norme antincendio, 
nonché dalla disponibilità economica, funzione del numero di iscritti. Successivamente 
ha preso la parola Pina Solarino che ha indicato alcuni nuovi docenti, la materia che 
insegneranno ed il relativo programma. La Segretaria della Direzione Corsi ha posto in 
evidenza, peraltro riprendendo una precedente indicazione del Direttore Corsi, come 
l’offerta didattica di questo Anno Accademico presenti vari elementi di grande interesse 
culturale per i Soci, facendo altresì riferimento all’innesto di giovani nel corpo docente, 
tutti altamente preparati nelle materie che tratteranno. 
 

3) Ultimi accordi operativi per Open Day del 2 e 3 Ottobre; 
Pasquale Giammarco, a nome del gdl “Attività socio-culturali” ha indicato gli ultimi 
passi organizzativi per Open Day che si svolgerà presso il Millennium del complesso 
commerciale Le Vele sabato 2 e domenica 3 Ottobre.  



E’ infatti a breve previsto un incontro con i Soci Volontari, in numero di 20, che 
presidieranno le diverse postazioni e che distribuiranno il materiale informativo agli 
interessati. Entro venerdì 1 Ottobre sarà necessario inserire nella parte superiore di 
ogni cartellone la locandina in formato A3 già disponibile in aula rossa. Dal punto di 
vista delle predisposizioni materiali sarà necessario che componenti del CDA 
collaborino, venerdì 1 Ottobre attorno alle 19.30,  per il trasporto dei cartelloni al 
Millennium. Il mezzo di trasporto sarà messo a disposizione da un Socio, che già ha 
dato la sua disponibilità. In quanto al presidio del CDA durante l’Open Day si è 
accordato che i diversi gruppi che hanno prodotto i cartelloni presidino gli stessi a 
turno. Ad esempio, se i cartelloni della parte Segreteria siano stati confezionati da 3 
componenti del CDA, gli stessi si accorderanno per un presidio in cui sia presente in un 
dato momento solo uno di loro. Analogamente faranno gli altri gruppi. 
 

4) Dettagli organizzativi (scaletta interventi, identificazione Soci, divulgazione delle 
iniziative, etc.) per la cerimonia del 22 Ottobre per la presentazione dell’annuario e 
dell’Albo d’Oro; 
Ancora Pasquale Giammarco ha illustrato gli aggiornamenti circa l’Annuario per il XXV 
Anniversario di costituzione dell’Associazione. Venerdì 1 Ottobre sarà disponibile la 
prima copia del libro, e verrà confermato l’ordine per le pennine USB da 8GB ognuna a 
corredo di ognuno dei 1.000 testi da stampare. Viene altresì confermato che testo e 
pennina verranno offerte ai Soci per una cifra di 10€. In merito all’Albo d’Oro i Soci sono 
stati individuati in un numero di 40. Si è svolto di conseguenza un ampio dibattito sulla 
location in cui tenere sia la presentazione del libro che la cerimonia dell’Albo d’Oro, 
sebbene fosse già stata in precedenza indicata la data nel Venerdì 22 Ottobre ed il 
luogo nel locale ex Verdarredo. L’alta quantità di Soci da premiare per Albo d’Oro 
determinerebbe infatti una riduzione della quantità di Soci che intervenisse per la 
presentazione del libro, frangente che viceversa dovrebbe avere un ampio risalto ed 
una platea assi più numerosa. E’ stata fatta una ipotesi sull’utilizzo del teatro di v. 
Turati, sebbene è pensabile che la Dirigenza Scolastica non lo conceda a fronte del 
contesto sanitario in atto. Gianfranco Dongu, pur con il dubbio di un esito positivo, 
contatterà quanto prima il Dirigente Scolastico dott. Antonio Pisano per chiedergli la 
disponibilità del teatro di v. Turati per venerdì 22 Ottobre, in aggiunta a quella del 29 
Ottobre già richiesta per l’inaugurazione dell’Anno Accademico, di cui peraltro al 
momento non si è avuta risposta. 
 
I punti 5) e 6) al odg non sono stati trattati per mancanza di tempo e saranno inseriti 
nell’odg dell prossima riunione CDA, assolutamente necessaria per il 7 Ottobre in 
quanto, oltre a vari ed importanti temi, il CDA dovrà approvare il bilancio consuntivo 
2020-2021 e preventivo 2021-2022 da presentare nell’Assemblea dei Soci il 20 Ottobre 
ed essere reso disponibile in bacheca e nel sito web almeno a partire dal giorno 10 dello 
stesso mese. 
 
La riunione si chiude alle ore 12.30 
 
Sintesi redatta da Gianfranco Dongu, in sostituzione della Segretaria Generale Anna 
Flammini, assente a questo incontro. 



 
  

 
 

 


