
Verbale Riunione del Comitato direttivo 20 04 2022 

 

Mercoledì 20 aprile 2022 ore 18,30, in modalità web conference, sulla piattaforma Zoom, si è svolta la 

riunione del Comitato di Direzione allargato ai soci. 

All'ordine del giorno: 

1) Programmazione e calendarizzazione seminari ciclo inerente ai temi della transizione; 
2) Varie ed eventuali 
 
Presenti il Presidente Roberto Mirasola, il Direttore Franco Ventroni, la Segretaria organizzativa Gabriella 

Lanero, la Tesoriera Susanna Orrù, Franco Scasseddu; Mauro La Fauci; Partecipano: Rita Sanna, Graziella 

Argiolu, Maria Teresa Lecca, Cristina Lavinio, componente del Comitato Scientifico 

 

Presiede Roberto Mirasola, verbalizza Gabriella Lanero 

Il Presidente presenta il primo punto all’ordine del giorno richiamando la proposta come delineata nella 
presentazione dell’odg del 13 04 22, secondo le linee proposte da Tonino Dessì nella riunione del Direttivo, 
il 16 marzo. In apertura, informa che Andrea Pubusa, che non può partecipare alla riunione odierna ha 
precisato la proposta, già avanzata il 13 04, di realizzare due cicli di incontri, con intervento di alcuni 
docenti dell’area giuridico-economica del Comitato Scientifico. Ricorda la possibilità di agganciare i 
Seminari ad attività dell’Università con il riconoscimento di crediti se strutturati in almeno 3 incontri per 
complessive 6 ore. 
Franco Ventroni dichiara che debba essere data la precedenza all’organizzazione dei seminari già previsti, 
strutturando iniziative della Scuola. 
Dopo ampia discussione, considerato che dai diversi interventi emerge  
a) che le tematiche delle due proposte possono essere ricondotte alle linee strategiche illustrate da Tonino 
Dessì alla riunione del Comitato Scientifico, condivise dal Direttivo il 16 03 22, tracciate nel Documento 
allegato “Scenari, progetti e rischi della transizione”, presentate all’Assemblea dei soci  il 24 03 22, adottate 
come linee di programmazione dei seminari, in luogo di quelli previsti nel Programma a novembre e 
realizzati solo in parte 
b) che le tematiche delle linee strategiche sono ritenute attuali e urgenti,  
c) che, al fine di allargare il pubblico che ne usufruisce e coinvolgere anche giovani nelle attività seminariali 
della Scuola, sarebbe opportuno offrire la possibilità di riconoscimento di crediti agli studenti, possibilità cui 
si è già accennato anche nel Comitato Scientifico,  
c) che il tempo a disposizione per la realizzazione di quattro seminari previsti secondo i quattro scenari 
della transizione è limitato al mese di maggio e giugno e che è necessario prepararli adeguatamente e 
pubblicizzarli, eventualmente con una conferenza stampa,  
d) che esistono già due proposte con disponibilità d’impegno e di contatto con i relatori da parte di Franco 
Ventroni e di Andrea Pubusa e, per la proposta riguardante la questione energetica, anche di impegno 
immediato, ma flessibile nei tempi, da parte di Fernando Codonesu e Maurizio Ciotola 
il Direttivo decide all’unanimità per l’organizzazione di un’attività articolata in tre incontri, secondo le tre 
linee degli Scenari e rischi  

a) della transizione economica, per la quale il referente sarà Franco Ventroni cui si dà mandato per 
concordare, entro pochi giorni, con il relatore Stefano Usai, l’individuazione di una data da 
collocarsi, se possibile, nella prima settimana di maggio; 

b) della transizione democratica, il cui referente potrà essere Andrea Pubusa che il Presidente si 
incarica di informare perché curi il contatto con i relatori e concordi una data in base a quanto 
riferito da F. Ventroni;  

c)  della transizione energetica, il cui referente sarà Fernando Codonesu  
Si dà mandato al direttore Franco Ventroni perché, sentite le disponibilità dei relatori, definisca un 
calendario che eviti per quanto possibile sovrapposizioni con impegni dell’ANPI.  
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Tutto il Direttivo e i soci interessati si impegneranno nella regia e per quanto necessario alla 
realizzazione delle attività,  

Cristina Lavinio precisa, in conclusione, che il riconoscimento dei crediti è possibile se si ottiene l’adozione 
dell’attività seminariale da parte dei docenti dei corsi di laurea dell’area interessata alla tematica. Se si 
prevedono, come in questo caso, 3 incontri di 2 ore che possono stare sotto titolo comune, anche con 
diversi relatori, ma su un tema integrato, i seminari potrebbero essere indicati dagli studenti e dare diritto a 
crediti come attività libere. E’ necessario presentare un progetto prima, ma visto il coinvolgimento di 
docenti dell’area giuridico economico, non dovrebbe essere difficile far risultare gli aspetti utili per il 
riconoscimento. Precisa che a seconda dei corsi di studi si chiede anche una relazione di rielaborazione da 
parte degli studenti .  
Non essendovi altro da discutere, la riunione è chiusa alle ore 20,10 
La Segretaria        Il Presidente  
Gabriella Lanero      Roberto Mirasola 


