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VERBALE N° 4 ANNO ACCADEMICO 2022-2023
RIUNIONE CDA (CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO) DEL 15 SETTEMBRE 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;
Anna Pinna, Consigliere;
Anna Maria Pau, Consigliere;
Antonio Muglia, Consigliere;
Pasquale Giammarco, Consigliere;
Sergio Pizzoni, Supporto;
Maria Giovanna Sotgiu, Impiegata amministrativa;
Risultano assenti:
Aldo Cinus, Presidente Onorario; Sandro Intina, Supporto; Angelo Porcu, Supporto;
Sabina Suergiu, Referente di Soleminis.
RIUNIONE CDA del 15 SETTEMBRE 2022
0) Approvazione verbale della riunione CDA dell’8 Settembre u.s.;
1) Predisposizione documenti, materiali e procedura iscrizioni: ultimi eventuali dettagli
(Vincenzo, Annamaria);
2) Sviluppi Open Day, spot su Videolina e filmato in sala di attesa (Pasquale);
3) Sviluppi del programma didattico (Angelo Sarritzu), del programma degli Eventi
socio-culturali (Gabriella) e del programma delle Attività socio-culturali (Pasquale);
4) Sito web: versione definitiva del restyling della home page e piano di ripartizione
impegni per l'aggiornamento dei contenuti, tanto passati come futuri (Gianfranco,
Sergio);
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5) Risultato dei primi contatti con i Dirigenti Scolastici finalizzato a recepire la
disponibilità di un Auditorium (Anna Flammini);

SVILUPPO DELLA RIUNIONE
0) Approvazione verbale della riunione CDA dell’8 Settembre u.s.;
Il Presidente, Gianfranco Dongu, apre la seduta invitando i presenti alla disamina del
verbale n° 3 dell’8 settembre 2022. Non essendoci osservazioni di alcun tipo viene
approvato. La Segretaria generale provvederà a trasformare la versione “bozza” in
“definitiva”, la invierà ai membri del CDA e verrà pubblicata sul nostro sito web.
1) Predisposizione documenti, materiali e procedura iscrizioni: ultimi eventuali
dettagli (Vincenzo, Annamaria);
Il Presidente opera un refresh veloce su alcuni punti già trattati nello scorso CDA, ma
ancora, per certi aspetti, in via di definizione. Dà poi la parola alla Consigliera
Annamaria Pau che non evidenzia nessuna criticità esecutiva per quanto riguarda le
attività di sua competenza. Riferisce che, insieme al Vicepresidente Vincenzo Boi,
sono stati predisposti tutti i materiali necessari alle iscrizioni. A tal proposito il Vice
presidente precisa di aver verificato la fattibilità delle procedure nei minimi dettagli
e chiede ai presenti un’adeguata partecipazione, per la copertura dei turni,
proponendo una maggiore definizione delle disponibilità.
2) Sviluppi Open Day, spot su Videolina e filmato in sala di attesa (Pasquale);
Il Consigliere Pasquale Giammarco riferisce che il materiale per la promozione
dell’Open Day è in lavorazione e che sarà pronto in tempo utile. Informa che i
cartelloni da esporre nei punti clou del centro commerciale Le Vele, nel corso
dell’Open Day, saranno 12 e verranno cosi ripartiti :
n° 4 pannelli per i temi istituzionali;
n° 4 pannelli per le attività didattiche;
n° 2 pannelli per le attività socio-culturali;
n° 2 pannelli per le lezioni sul campo, le escursioni e i viaggi;
Passa poi alla proiezione dello spot pubblicitario prodotto da una apposita Agenzia
presso uno studio di Milano. I presenti approvano all’unanimità. Le date e gli orari
della messa in onda del suddetto rimangono invariati rispetto a quanto esposto nel
precedente CDA. Il filmato da proiettare in sala d’attesa è pronto, ma si decide di
non visionarlo per mancanza di tempo. Viene comunque approvato e sarà attivato
per l’apertura delle iscrizioni. Con l’occasione, è stato altresì trattato il tema delle
iscrizioni presso la sede staccata di Soleminis. Il Presidente Dongu indica la necessità
di un contatto con il Sindaco dott. La Delfa in merito ad una campagna di maggiori
2

adesioni all’Associazione, così da mitigare il divario fra il valore al momento assunto
dai costi per realizzare le attività a Soleminis per il 2022-2023 e le Entrate previste
ipotizzando la stessa quantità di Soci del 2021-2022. Il Presidente riferirà sulla
questione nel corso della prossima riunione CDA.

3) Sviluppi del programma didattico (Angelo Sarritzu), del programma degli Eventi
socio-culturali (Gabriella) e del programma delle Attività socio-culturali (Pasquale);
Il Direttore dei corsi, Angelo Sarritzu, relaziona su piccole positive variazioni
introdotte a fronte di conferme pervenute da alcuni Docenti. Lamenta la inadeguata
disponibilità di locali in cui far convergere le attività complessive. Questo è uno dei
motivi per cui i programmi non sono stati ancora definitivamente confermati.
Propone di cambiare la disposizione delle sedie del locale Verdarredo, collocandole
al centro e lasciando nella parte posteriore i lati liberi. In questo modo si ottengono
75 posti, numero massimo consentito, e tutti avrebbero un’ottima visuale senza
dover, così, utilizzare nuovi proiettore e schermo. Informa di voler destinare l’aula
Rocchitta, 88 posti, e Verdarredo, 75 posti, alle lezioni maggiormente frequentate.
Inoltre mostra il gadget, un taccuino personalizzato QU3, che verrà fornito ai Soci il
cui acquisto era stato approvato in un CDA precedente. Infine comunica che il corso
BLSD si terrà in sede l’8 ottobre, e si decide di inserire fra i partecipanti anche
Annamaria Pau e Sergio Pizzoni. Il costo unitario è di euro 45 e verrà rilasciato un
attestato ai partecipanti. A novembre si terrà, gratuitamente a cura della stessa
società che cura il BLSD, un corso di primo soccorso, destinato a tutti i Soci che
vorranno parteciparvi.
La Vice presidente Gabriella Del Fiacco conferma il programma delle attività socioculturali da lei esposto nei precedenti CDA. Sta al momento affinando l’elevazione a
valore del budget necessario per la realizzazione delle suddette attività.
Il Consigliere Pasquale Giammarco ribadisce il progetto, già presentato, di attività
socio-culturali per i primi due mesi dell’anno accademico. Resta solo in attesa di
poter contattare i Docenti interessati per le escursioni e le passeggiate a tema.
4) Stato di avanzamento di tutte le predisposizioni circa il restyling del sito web;
Il Presidente informa di essersi confrontato con la web-designer che collabora alla
realizzazione del nuovo sito per trovare alcuni accomodamenti suggeriti nel
precedente CDA. Ha dovuto, però, riconsiderare alcune ipotesi che avrebbero
potuto non sortire gli effetti sperati e allo stesso tempo alcuni altri sono stati
accolti per essere implementati. Da tale riformulazione complessiva scaturisce una
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nuova veste del sito, che si presenta in forma più accessibile, più snella e più
immediata. Ci sarà da svolgere preliminarmente, a cura di Angelo Sarritzu che si
propone allo scopo, un’operazione di cernita del materiale presente. Si dovrà
decidere cosa tenere, per accedervi coi nuovi link creati, e cosa eliminare
archiviando in appositi spazi dedicati, ancora da identificare.
L’attività di restyling del sito sarà presumibilmente resa nota ai Soci il 12 ottobre
nel corso della presentazione del nuovo anno accademico e dovrà comunque
terminare entro il 24 ottobre.
5) Risultato dei primi contatti con i Dirigenti Scolastici finalizzato a recepire la
disponibilità di un Auditorium (Anna Flammini);
La Segretaria, Anna Flammini, riferisce una grande difficoltà ad interloquire con i
Dirigenti scolastici coinvolti, verosimilmente per il particolare periodo che coincide
con l’avvio dell’anno scolastico. Per il momento è riuscita a raggiungere solamente
la dott.ssa Orrù, responsabile per l’auditorium di via Perdalonga, la quale, con
grande disponibilità, le ha proposto un incontro. L’appuntamento è fissato per
lunedì 19 p.v.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,45.
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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