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VERBALE N° 21 ANNO ACCADEMICO 2021-2022
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 13 GIUGNO 2022
Sono presenti:
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Vincenzo Boi, Vice Presidente;
Anna Flammini, Segretaria Generale;
Angelo Sarritzu, Direttore Corsi;
Ignazio Sirigu, Vice Direttore Corsi;
Giuseppina Solarino, Segretaria Direzione Corsi;
Sandro Prosperi, Consigliere;
Antonio Muglia, Consigliere;
Anna Pinna, Consigliere;
Pasquale Giammarco, Consigliere;
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa;
Risultano assenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario; Sergio Pizzoni, Supporto; Anna Maria Pau,
Consigliere; Angelo Porcu, Supporto; Sandro Intina, Supporto; Sabina Suergiu,
Referente di Soleminis; Tarquinia Sardu (nota Silvana), Referente di Soleminis.
ODG RIUNIONE CDA del 13 GIUGNO 2022
1) Approvazione verbale CDA n. 20 del 25 maggio 2022 (Anna Flammini);
2) Delibera per l’inserimento nel collegio dei revisori del dott. Luciano Pirastru;
3) Dettagliata analisi delle attività consolidabili, di quelle critiche e di quelle
innovative in un’ottica di miglioramento continuo; in ordine:
•
Eventi socio-culturali, coordinato da Gabriella;
•
Attività socio-culturali, coordinato da Pasquale;
•
Didattica, coordinato da Angelo S.;
•
Bilanci, patrimonio, logistica, coordinato da Gianfranco;
4) Varie ed eventuali.
SVILUPPO DELLA RIUNIONE
1) Approvazione verbale CDA n. 20 del 25 maggio 2022 (Anna Flammini);
Il Presidente, Gianfranco Dongu, apre la seduta invitando i presenti alla disamina
del verbale n° 20 del 25 maggio 2022. Non essendoci osservazioni di alcun tipo,
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la Segretaria Generale provvederà a trasformare la versione “bozza” in
“definitiva”, la invierà ai membri del CDA e verrà pubblicata sul sito web.
2) Delibera per l’inserimento nel Collegio dei revisori del dott. Luciano Pirastru;
Il Presidente, Gianfranco Dongu, ricorda che per noi risulta l’obbligo normativo,
come da art. 30 del CTS, della presenza nel Collegio dei revisori della figura di un
professionista abilitato. Allo scopo è stato preventivamente identificato quale
possibile candidato il dottore commercialista Luciano Pirastru, professionista
con studio ad Assemini. L’onorario annuale richiesto è di euro 2.000,00 ed è
comprensivo di tutti gli oneri connessi a tale prestazione. I presenti deliberano
all’unanimità l’inserimento proposto. Tale delibera andrà comunque sottoposta
ad approvazione dell’assemblea dei Soci, alla prima occasione utile.
3) Dettagliata analisi delle attività consolidabili, di quelle critiche e di quelle
innovative in un’ottica di miglioramento continuo; in ordine:
•
Eventi socio-culturali, coordinato da Gabriella;
•
Attività socio-culturali, coordinato da Pasquale;
•
Didattica, coordinato da Angelo S.;
•
Bilanci, patrimonio, logistica, coordinato da Gianfranco;
Il Presidente introduce un momento di riflessione sugli esiti del recente Anno
Accademico e chiede che vengano evidenziati eventuali momenti di criticità su
cui operare dei miglioramenti, per poi adottare soluzioni più efficaci per le
attività del prossimo anno. Altro aspetto importante è quello di operare scelte
coerenti con le disponibilità economiche che il G.d.L. Bilanci ha indicato,
ipotizzando alcuni possibili scenari per il prossimo A.A..
•
Inizia l’esposizione la vice presidente Gabriella Del Fiacco, riproponendo di
massima un iter di attività analogo a quello dell’A.A. 21-22. Perciò riproporrà
Conferenze, Giornate a tema, Eventi dedicati, Ricorrenze e Incontri al tramonto
che il prossimo A.A. si fregeranno della denominazione “Dal Mare al Cielo”. Si
avvarrà quindi, per la realizzazione di quanto sopra, di docenti e ricercatori
universitari, di lettori, di attori e di altre qualificate persone. Per le prestazioni
dei più verrà previsto un omaggio, per alcuni di loro, invece, ci sarà un compenso
economico. La Vice Presidente inoltre si riserva di definire date compatibili con
la disponibilità dei protagonisti interessati. Introduce inoltre alcune riflessioni
sulla grande tradizione della cultura Russa e la sua influenza nel mondo. Possibile
tema della prossima Lectio Magistralis, considerando gli eventi attuali e le
contraddizioni che ne scaturiscono.
•
Prosegue quindi il Consigliere Pasquale Giammarco indicando i contenuti di
alcune sue slide in cui ribadisce l’apprezzamento dei Soci per le attività proposte
dal G.d.L. Attività socio-culturali, realizzate ad un costo assolutamente
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trascurabile. Precisa l’intendimento di operare anche per il prossimo A.A. sulla
falsa riga di quello concluso. Suggerisce l’opportunità di avvalersi dell’aiuto di
volontari, per la realizzazione delle attività di programmazione delle escursioni
in Sardegna e dei viaggi. Conferma la ripresa dei viaggi all’estero nel primo
trimestre del 2023 e la terza edizione dell’Open Day. Illustra nuove attività fra
cui la riproposizione al Comune del progetto “Borse di studio”, nonché la
proposta di realizzare “gemellaggi” con altre Università della Terza Età in ambito
nazionale e possibilmente estero.
•
Prende la parola il Direttore corsi, Angelo Sarritzu, che espone, in premessa,
i dati di consuntivo su ore di docenza, ore di fruizione, gradimento dei vari corsi
ecc. in analogia a quanto già esposto in occasione della recente manifestazione
di chiusura dell’A.A. 21-22. Interviene la Segretaria della Direzione corsi, Pina
Solarino, ed illustra in dettaglio quanto anticipato dal Direttore corsi. Interviene
poi il Vice Direttore corsi, Ignazio Sirigu, che espone le valutazioni del proprio
gruppo corsi circa i bisogni di maggior spazio fisico per le attività del prossimo
A.A. motivandolo con ipotesi di possibili diversi scenari quanto a numero di
iscritti, disponibilità dei locali, andamento pandemico ecc.. Sinteticamente la
Direzione corsi esprime le seguenti criticità, per le quali intende sviluppare
adeguate azioni migliorative:
Logistica: insufficienza di spazi;
Soleminis: difficoltà di programmazione per indisponibilità di docenti;
Docenti: alto tasso di assenze;
IDAR: alto tasso di mancate timbrature da parte dei soci, che inficia le
successive statistiche;
DAD: volontà di proporre l’attività solo per i casi di impossibilità di
effettuazione in presenza, escludendo quindi la realizzazione del
calendario lezioni.
•
Infine prende la parola il Presidente Gianfranco Dongu ed espone il lavoro
svolto dal G.d.L. Bilanci. Precisa che l’attività si è concentrata sul cambiamento
del sistema contabile poiché, per obblighi normativi, occorre passare da un
bilancio per cassa ad un bilancio per competenza. Tale variazione ha comportato
diversa metodologia di attribuzione temporale, spostando quindi la
registrazione delle partite in funzione della rispettiva competenza contabile. La
consuntivazione della contabilità dell’A.A. 21-22, appena chiuso, ha evidenziato
un’errata definizione dell’avanzo stimato, da cui discende un residuo inferiore.
Precisa che comunque è necessario destinare l’avanzo reale in partite che siano
giustificabili secondo il CTS e lo stesso C.C. e perciò sono stati proposti dal gruppo
alcuni accantonamenti di utile interesse, la cui sostenibilità andrà confermata dal
nostro consulente rag. Farci. Per quanto attiene le criticità sui locali emerse nel
corso delle precedenti esposizioni, il Presidente illustra un flow-chart in cui
vengono rappresentati diversi scenari che si possono manifestare in funzione
delle variabili “n° di iscritti”, “presenza vincoli sanitari” e “disponibilità di idonei
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locali”. Da tale esposizione emerge che in una più probabile ipotesi di stabilità
sanitaria, pur prevedendo un certo incremento di iscrizioni, gli attuali locali
sarebbero sufficienti per lo svolgimento delle attività. Resterebbe salva la
possibilità di disdire il contratto con Verdarredo in qualsiasi momento se si
potesse procedere per l’affitto di un altro più ampio e senza i vincoli di capacità
che il locale Verdarredo presenta. Si propone infine alla Direzione corsi di
sviluppare i 4 scenari possibili indicati nel flow-chart, in modo da valutarne
l’impatto economico quando, dopo l’estate, verrà stilato il bilancio preventivo
2022-2023.
Sono state anche esaminate alcune disponibilità di nuovi locali, per le quali alcuni
del CDA approfondiranno i contatti con le rispettive proprietà e, a seguito di
opportuni sopralluoghi, si valuteranno in CDA eventuali decisioni di merito.
4) Varie ed eventuali.
N.d.d.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30.
Il presente verbale è redatto dalla Segretaria generale Anna Flammini e sottoscritto
dal Presidente Gianfranco Dongu.
La Segretaria generale

Il Presidente

(Anna Flammini)

(Gianfranco Dongu)
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