
                                                                                                                                    

VERBALE N° 9 ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 18 NOVEMBRE 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; 
Sandro Prosperi, Consigliere; 
Pasquale Giammarco, Consigliere; 
Anna Pinna, Consigliere; 
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa; 
Sandro Intina, Supporto;  
Sergio Pizzoni, Supporto; 
 

Risultano assenti: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Vincenzo Boi, Vice Presidente; Anna Flammini, Segretaria 
Generale; Anna Maria Pau, Consigliere; Antonio Muglia, Consigliere; Angelo Porcu, 
Supporto; Sabina Suergiu, eferente di Soleminis; Tarquinia Sardu (nota Silvana), Referente 
di Soleminis. 
 

ODG RIUNIONE CDA DEL 4 NOVEMBRE 2021 
 

1)    Preparazione urgente della documentazione per l’inoltro della domanda contributi 
Regionali 2021-2022 (presenta Gianfranco, necessaria la presenza almeno di Gabriella, 
Angelo Sarritzu, Pasquale); 

 

2)    Strategie per la vendita dell’Annuario (propone Pasquale, seguono eventuali altre 
proposte); 
 

3)    Attivazione della procedura di controllo a campione sul Green Pass (propone 
Gianfranco); 
 

4)    Nuovo progetto Duo Perfetto (espone Gianfranco); 
 

5)    Proposta di “Questionario di soddisfazione” da elargire a fine Anno 
Accademico (propone Gianfranco); 
 

6)     Solidarietà Natalizia (proposte da parte dei presenti); 
 

7)    Proposta Dentalpro (propone Gianfranco e non Annamaria); 

8) Informativa su imminenti viaggi in Italia (Pasquale) e necessità di comunicare ai Soci il 
nuovo criterio (Gianfranco) 

 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’DI QUARTU SANT’ELENA APS 

Viale Colombo 169/D 09045 Quartu Sant’Elena 

Cod. Fisc. 02319380925 



SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

1)    Preparazione urgente della documentazione per l’inoltro della domanda contributi 
Regionali 2021-2022 (presenta Gianfranco, necessaria la presenza almeno di Gabriella, 
Angelo Sarritzu, Pasquale); 
Da parte del Presidente vengono date le principali informazioni sulla domanda dei 

contributi Regionali 2021-2022 da inoltrare entro il 30 Novembre p.v. Particolare 

importanza assume la richiesta della Regione che la percentuale delle attività corsuali sulle 

ore totali di attività programmate sia almeno il 60%, e che le ore di attività corsuale riferite 

a temi sulla Sardegna sia almeno il 15% del totale delle ore di attività corsuale 

programmata. Espone pertanto una serie di prospetti in cui riportare i dati per l’intero 

Anno Accademico 2021-22: 

- del programma didattico (a cura della Direzione Corsi)  

- delle escursioni in Sardegna / lezioni sul campo (a cura del gdl “Attività socio-culturali”) 

- delle passeggiate della Domenica / lezioni sul campo  “ 

- delle Conferenze, Eventi, Ricorrenze     “ 

- degli incontri al tramonto       “  

Si accorda che tali prospetti, inviati immediatamente dopo la riunione agli interessati 

in formato elettronico, dovranno essere restituiti al mittente entro Mercoledì 24 

Novembre, per essere aggiunti agli altri documenti richiesti attualmente in fase di 

preparazione. 

2)    Strategie per la vendita dell’Annuario (propone Pasquale, seguono eventuali altre 
proposte); 
Poiché la vendita dell’Annuario va al rilento, il Presidente ha suggerito la presentazione di 
proposte atte ad incrementarne la vendita. E’ riportata di seguito la lista delle proposte che 
ne è derivata, assieme all’indicazione di coloro che si sono presi l’impegno di renderle 
operative. 

a) generazione di un testo di remainder sull’Annuario, da inviarsi in cascata fra i Soci 
attraverso chat WhatsApp (Pasquale); 

b) suggerimento ai Soci che l’Annuario possa costituire un regalo Natalizio verso altri 
Soci (Pasquale); 

c) esposizione in punti di transito in sede di 1-2 copie dell’Annuario, che i Soci possano 
sfogliare, con a lato un foglio che ne ricordi il prezzo (Anna Pinna); 

d) remainder su tale prodotto attraverso visite casuali nelle aule durante 
l’effettuazione delle lezioni (Direzione corsi); 

e) riporto dell’invito all’acquisto nei programmi didattici diffusi settimanalmente 
(Direzione corsi); 

3)    Attivazione della procedura di controllo a campione sul Green Pass (propone 
Gianfranco); 
Gianfranco Dongu mette al corrente l’informazione, apparsa assai recentemente sulla 
stampa e riferita per primo da Angelo Sarritzu, che sta per essere approvata a livello 
governativo una norma che “permette al lavoratore di consegnare volontariamente il green 
pass, che sarà così esentato dal controllo fino alla sua scadenza”.  



In simile condizione, la cui effettiva applicazione sarà comunicata dal Consulente privacy dott. 
Baroli, interessato al caso, decade la necessità dei controlli a campione, il cui argomento 
sarebbe stato in discussione nel corso della riunione odierna. Si attende quindi conferma del 
nuovo provvedimento, che va a sancire la regolarità della scelta effettuata dalla ns 
Associazione già prima delle iscrizioni dei Soci.  

4)    Nuovo progetto Duo Perfetto (espone Gianfranco); 
Viene brevemente presentato il nuovo progetto che il Duo Perfetto presenterà a Fondazione 
Sardegna per il 2022 per conto della ns. Associazione, completando così il ciclo triennale 
previsto.  Il progetto è stato approvato dai presenti, ma agli stessi artisti è stato tuttavia 
indicato dal Presidente come per il futuro tale procedimento possa non essere attuato, in 
relazione a possibili vincoli del bilancio. 

5)    Proposta di elargizione a fine Anno Accademico del “Questionario di soddisfazione” 
(propone Gianfranco); 
Riferendosi all’adozione di tale strumento negli anni scorsi, da cui sono nate alcune iniziative di 
miglioramento sulla base delle risposte ricevute, il Presidente ne propone l’elargizione nella 
parte finale di questo Anno Accademico secondo uno schema già utilizzato in passato, così da 
permettere la comparabilità dei risultati. Segue un serrato dibattito con pareri individuali in 
alcuni casi discordanti, sia sulla opportunità di presentazione ai Soci in un anno contrassegnato 
dalla pandemia, sia sul periodo di eventuale elargizione. Allo scopo di raccogliere 
sistematicamente tutti i pareri, Gianfranco Dongu proporrà a giorni una sorta di formulario con 
una serie di quesiti ai quali ogni membro del CDA è pregato rispondere in forma individuale. 
Realizzatane la sintesi, l’argomento verrà riproposto nel odg di una prossima riunione. Per 
poter adeguatamente “entrare” nell’argomento, è’ allegata a questo verbale una cartella in 
estensione .zip contenente i documenti del QdS 2015, dalla presentazione ai Soci ai risultati 
ottenuti.  Tale cartella non andrà allegata al presente verbale quando verrà posto nel sito web. 

6)     Solidarietà Natalizia (proposte da parte dei presenti); 
Si concorda nell’invitare i Soci ad aderire a tale consuetudine e, ancora per questo anno, di 
accordare con il  Gruppo Volontari Vincenziani le modalità di prelievo degli articoli donati. 

7)    Proposta Dentalpro (propone Gianfranco e non Annamaria); 
La proposta di Dentalpro non viene accettata a fronte di troppe altre presenti attraverso 
“media” nello stesso settore; 

8) Informativa su imminenti viaggi in Italia (Pasquale) e necessità di comunicare ai Soci il 
nuovo criterio (Gianfranco) 
Il Consigliere Pasquale Giammarco ha esposto attraverso slides e in forma completa 
l’imminente viaggio nel Lazio avente come tema culturale “Gli Etruschi”, a cui hanno aderito 36 
Soci che hanno già provveduto al saldo direttamente in Agenzia. Viene altresì discusso il 
documento, diffuso al CDA il giorno precedente l’incontro, sulle variazioni del procedimento dei 
viaggi in Italia ed Estero. Dopo una breve discussione si decide di passare dalla versione 
“tabellare” presentata, ad uno scritto in chiaro, nel quale tuttavia riportare i contenuti presenti 
nel documento discusso. Una volta pronto ed accordato, sarà inviato a tutti i Soci, con il fine di 
rendere edotti i nuovi dell’esistenza di una procedura in merito nonché di indicare ai Soci 
consolidati le importanti varianti apportate nella stessa. 
 

Alle ore 12, esauriti gli argomenti in discussione, si decreta il termine della riunione. 
 

Gianfranco Dongu, in sostituzione della Segretaria Generale Anna Flammini 


