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Verbale della riunione straordinaria del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d’albo 

 

Il giorno venerdi 17 aprile 2020 alle ore 19.30 in teleconferenza utilizzando la piattaforma 

Microsoft Teams si è riunito Consiglio Direttivo e Commissioni d’Albo, convocati, ai sensi dell’art. 

20 secondo comma, del D.P.R. n°221 del 05 aprile 1950, Sono presenti i citati Consiglieri: Antonio 

Attanasio, Maria Porru, Sergio Murru, Carlo Orgiana e Marina Bonzanini 

Assenti giustificati: Simona Serra, Domenico Ligas. Andrea Putzolu e Francesco Deiana. 

CdA presenti: AS, TERP, TPALL, TEOC, TNFP, TSRM, POD, TEOR, TNPEE, TSLB, TAM, FIS, 

ID, LOG. 

CdA non presenti: EP, TAP, DIE, OAO, TFCPC. 

Si procede con la lettura dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

Ordine del giorno: 

 

 politica e regolamento di comunicazione; 

 documentazione utile, profili social istituzionali e accesso al sito web; 

 gruppo whatsapp presidenti e referenti CdA; 

 credenziali mail CdA; 

 varie ed eventuali. 

 

 Il vicepresidente Attanasio espone una presentazione dove spiega regolamento di comunicazione 

CD-CdA, inviato in precedenza a tutti gli interessati, modalità di accesso al sito web e necessità di 

nominare ogni CdA un webmaster che si occupi della parte riferita ad ogni CdA. 

La comunicazione CD-CdA utilizzerà come riferimento il documento inviato dalla Federazione 

Nazionale avente come oggetto Regolamento sulle attività di comunicazione del Consiglio Direttivo 

e delle Commissioni d’albo dell’Ordine TSRM-PSTRP. 

Alessandra Perra Presidente TERP e successivamente Valerio Leonetti Presidente LOG chiedono 

delucidazioni riguardo ad i criteri da utilizzare per nominare Commissioni di Laurea. 

 Antonio Attanasio in qualità di Presidente TSRM spiega che loro scelgono chi ha seguito corso per 

commissari di Laurea oppure in assenza di professionisti aventi questo titolo, tra chi ha conseguito 

la Laurea Magistrale. 

Carlo Orgiana Consigliere CD aggiunge che i Commissari per l’Ordine non devono essere Relatori 

di nessuna tesi esposta. 

Gabriella Casu Referente TEOC chiede quali sono i tempi di risposta dell’Ordine e lamenta tempi 

troppo lunghi. 

La Presidente Porru risponde che il termine è entro un mese ma che, visto il momento di 

emergenza, i tempi si possono protrarre.  
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Daniela Cabras Referente ID domanda la differenza tra Cda e referente. 

Rispondono il Vicepresidente Attanasio e la Presidente Porru che spiegano che in assenza di un 

CdA, il Consiglio Direttivo si sostituisce ad esso e interpella il referente ove lo ritenga necessario. 

Vincenza Sedda Presidente TNPEE chiede delucidazioni riguardo l’evasione  degli elenchi speciali. 

La Presidente Porru risponde che, pur non essendoci fonti certe, ci sarà presumibilmente una 

proroga della scadenza di giugno. 

Raffaele Fanunza Presidente AS interviene ringraziando il CD ed esponendo la propria esperienza 

riguardo la nomina delle Commissioni i Laurea. 

Si concludono i lavori alle ore 21. 

      

         Il Segretario         Il Presidente 

         Marina Bonzanini        Maria Porru 

 

                                                

 

 


