VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 4/2015
Il giorno TRE del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILASEDICI alle ore 18:00 presso il
piano primo del Palazzo di Otorinolaringoiatria, sito nel comprensorio del Policlinico
Umberto I, al Viale del Policlinico n. 155 - Roma, previo regolare avviso di convocazione,
si è tenuto, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo dell’Associazione ALUMNI
LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT ONLUS, con sede legale in Via di Villa Emiliani, 14 –
Roma, Codice Fiscale 97862810583.

COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESENTE

ASSENTE

PRESENTE

ASSENTE

NICOLA GRAZIOSO (presidente)
GIACOMO BARBETTA (vice presidente)
ANNA GRILLO (segretario – tesoriere)
DARIO BEVILACQUA
ALESSANDRO CANZONERI
GINA DELLA FAZIA
DOMENICO LEVA
FABIO MORACCI
MARIA LAURA PITTALIS
EMANUELE RENZI
GIULIA SABA
GIULIA VARONE
COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI
ROSA VALICENTI – presidente
PIERPAOLO CORREGGIOLI
COSIMOANGELO FILOMENO
VALENTINA GUERRIERI
GIOVANNI ZBOROWSKI

E’ altresì presenti in qualità di uditore, il signor Andrea Ambrosetti, presidente del Collegio
dei probiviri.
L’Ordine del Giorno reca:
1. Diniego dell’iscrizione dell'Associazione all'anagrafe delle ONLUS tenuta
dall'Agenzia delle Entrate: ratifica ricorso in commissione tributaria;
2. Logo associativo: determinazioni;
3. Attività sociali 2016;
4. Rivista scientifica associativa: aggiornamento.
Presiede la riunione il dott. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante
il dott. Leva Domenico.
Il Presidente ed il segretario verbalizzante constatano, ai sensi dell’art. 18 dello statuto
sociale, la validità della riunione essendo presenti 10 componenti del consiglio direttivo su
12 complessivi.
Preliminarmente il Presidente comunica che Giacomo Barbetta e Dario Bevilacqua hanno
giustificato la propria assenza ed avvia la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.
1. Diniego dell’iscrizione dell'Associazione all'anagrafe delle ONLUS tenuta
dall'Agenzia delle Entrate: ratifica ricorso in commissione tributaria
Il Presidente comunica di aver depositato presso la commissione tributaria provinciale di
Roma di via Labicana, ricorso con istanza di discussione in pubblica udienza e con
richiesta di sospensione cautelare, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i., contro
il provvedimento prot. n. 0083152 del 18/11/2015, di diniego di iscrizione all'Anagrafe delle
ONLUS, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, Settore
Controlli e Riscossione - Ufficio Accertamento. Il ricordo, depositato in data odierna, è
stato iscritto a ruolo con R.G.R. N. 1807/2016. Il Presidente comunica, inoltre, di aver
nominato, in atto, se stesso quale difensore abilitato a sostenere il giudizio dinanzi la citata
commissione tributaria.
Il Consiglio ratifica all’unanimità l’operato del presidente.
2. Logo associativo: determinazioni
Il Consiglio delibera di scegliere quale logo associativo quello predisposto dal consigliere
Moracci e riportato di seguito:

Il Consiglio ringrazia il dott. Moracci per l’impegno profuso e delibera di chiedere,
preventivamente, formale autorizzazione alla School of Government per l’uso del nome e
del simbolo Luiss nel proprio logo e successivamente invitare i propri associati alla scelta
tra due-tre opzioni con colorazioni diverse.
[La consigliera Varone chiede che di seguito venga anticipata la trattazione del quarto
punto posto all’odg. Il consiglio approva.]
4. Rivista scientifica associativa: aggiornamento
Il Presidente informa il consiglio di aver contattato sull’argomento l’associato Raffaele
Ciambrone, il quale manifestava la necessità che la rivista fosse dotata di un minimo di
entrate proprie, posto che l’editore ha dato disponibilità alla pubblicazione. Si pone, inoltre,
la necessità di far visionare il progetto editoriale al Prof. Mattarella, che ha chiesto anche
copia dello Statuto dell’Associazione. Si apre approfondito dibattito sul titolo della rivista,
sui criteri redazionali e sulla scelta dei referenti per il vaglio degli articoli da pubblicare.
Il Consiglio, al termine del dibattito, approva di inoltrare il progetto editoriale al Prof.
Mattarella affinché si possa, con lo stesso, condividere consigli ed idee e definire così
l’avvio del progetto.
[il consigliere Emanuele Renzi si allontana]
3. Attività sociali 2016
Il consiglio delibera di concentrare i propri sforzi, in via prioritaria, su tre “eventi
associativi”:
- Il primo in occasione della consegna dei titoli del 3° master MAMA, previsto per il
prossimo 23 marzo alle ore 16, in cui si terrà l’assemblea dei soci per
l’approvazione del bilancio 2015, un mini evento formativo/seminariale e un
momento aggregativo/conviviale;
- Il secondo, nel periodo Aprile/Maggio, seminario sull’Anticorruzione.
- Il terzo, nel periodo Settembre/Novembre, corso di approfondimento/aggiornamento
di 20-30 ore da svilupparsi su 3-4 fine settimana (venerdi pomeriggio-sabato
mattina), organizzata da SOG con il contributo dell’associazione Alumni e con
quota di adesione a carico degli associati.
Il Direttivo determina in linea di massima gli argomenti sui quali sviluppare il corso:
- I FONDI EUROPEI E LA POLITICA INDUSTRIALE PER IL MEZZOGIORNO
- LA RIFORMA DELLA PA ED IL RUOLO DEL “CAPO” NEI PROCESSI DI
CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
Tali argomenti potranno essere svilupparti da SOG con i docenti che (persone da
contattare: Andrea Gallo (Giulia); Dorina Bianchi (Anna); Simone Paino o Marcello
Cecchetti (Laura); etc…
NOVEMBRE DICEMBRE
(Madia, Mattarella, Fiorentino, Hinna, La Spina, Espa ect)
In tale occasione potremmo proporre l’evento:
Tavoli tematici a seguire dopo eventi (se possibile)

DA INSERIRE SUL SITO (GIACOMO)
Benefit Gratuiti
Promuoviamo il tuo progetto, attraverso il nostro sito, pagina facebook e gruppo di
Linkedin;
Informazione continua: ti aggiorniamo per email ogni mese su tutte le attività della
SOG e dell’Associazione;
Condividiamo cultura: ti aiutiamo ad entrare in contatto con i soci e con il mondo
SOG per studi e ricerche da fare insieme su tematiche associative; scrivici su …. e
contattaci al numero
ALSOG PArtecipiamo al cambiamento: libera la tua potenzialità innovativa,
organizza con noi tavoli tematici per scambiarci idee e progettare insieme il
cambiamento nella PA e nella società civile;
Aperitivo con il Direttore: ciclo di incontri con i responsabili della selezione dei Master della
SoG.
Al termine di ogni evento, due soci che hanno curato il tema/argomento provvederanno
anche a scrivere e a inviare mediante email (alla redazione e a chi cura il sito) un abstract
di sintesi della giornata da pubblicare sul blog dell’associazione come resoconto/news ed
informativa da divulgare e pubblicare.
SU DISPONIBILITÀ DEI DOCENTI
Punto 5. Aperitivo con il Direttore: ciclo di incontri con i responsabili della selezione dei
Master della SoG.
Definire 3 date per tre incontri aperitivi da farsi:
Maggio (Mattarella? per il Master MAMA; …. per il master n1; …. per il Master n. 2)
Giugno (La Spina? per il Master MAMA; …. per il master n1; …. per il Master n. 2)
Luglio 2016 un incontro/aperitivo (Valeri? per il Master MAMA; …. per il master n1; …. per
il Master n. 2)
Location: SOG
Alle ore 20.15 non essendoci altro su cui discutere e deliberare il Presidente scioglie la
seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Verbalizzante
Domenico Leva

Il Presidente
Nicola Grazioso

