VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO n. 8/16
In data 29 luglio 2016 alle ore 17.30 ha inizio la riunione del Consiglio direttivo
dell’Associazione “ALUMNI LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT ONLUS”, presso la sede
legale in Roma alla Via di Villa Emiliani, 14, per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni.
2. Organizzazione del seminario in materia di anticorruzione: aggiornamento.
3. Rivista scientifica: aggiornamento.

COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESENTE

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

ASSENTE

×

EMANUELE RENZI

×

GIULIA SABA

×

GIULIA VARONE

×

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

PRESENTE

ROSA VALICENTI – presidente

×

ASSENTE

PIERPAOLO CORREGGIOLI

×

COSIMOANGELO FILOMENO

×

VALENTINA GUERRIERI

×

GIOVANNI ZBOROWSKI

×

Presiede la riunione il dr. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il
dott.A. Canzoneri.
Il Presidente ed il segretario verbalizzante constatano, ai sensi dell’art. 18 dello statuto
sociale, la validità della riunione essendo presenti 8 componenti del consiglio direttivo su
12 complessivi.
E’ presente in qualità di uditore, R. Valicenti, presidente del Collegio dei revisori.

1. Comunicazioni.
Comunicazione del Presidente: il contenzioso si discuterà tra un anno e mezzo,
salvo possibilità di fare una istanza di perenzione per anticipare i tempi. L'istanza
sarà fatta materialmente dal presidente.
Comunicazione di Alessandro Canzoneri in merito all'aggiornamento professionale.
Il tema sarà il nuovo codice degli appalti. Il dott. Luigi Fiorentino è disponibile. Si
potrebbe coinvolgere anche Mattarella, ma occorre coinvolgere un avvocato per
farlo venire a parlare di questioni più di dettaglio. Questo potrebbe andare a fine
novembre-inizio dicembre, orientativamente su due o tre giornate. Se va bene e
abbiamo risposta potremmo riutilizzare lo stesso schema anche per altri temi.
Aperitivo con i direttori del Master Mama. L'evento sarà, orientativamente, intorno al
20 settembre e si terrà nel bar della Luiss in viale Romania. Il consiglio approva la
spesa di € 349,40 da sostenere per l’aperitivo a carico del fondo dell’associazione.
La scelta è stata operata sulla base di 3 preventivi offerti da società diverse.
2. Organizzazione del seminario in materia di anticorruzione: aggiornamento.
G. Varone ci comunica che è stato contattato Valeri, in merito alla partecipazione di
Cantone alla conferenza. Ancora non abbiamo una risposta in merito. È stata
definita la brochure per il Convegno e la Luiss l’ha approvata. Il consiglio propone,
come data, i primi giorni di ottobre, sempre su disponibilità dei relatori. G. Varone,
A. Grillo e G. Della Fazia provvederanno a contattare i relatori dell'evento, a curare i
contatti Luiss e l’ufficio stampa. G. Barbetta curerà il post evento con la
pubblicazione sul sito degli atti del convegno.

2. Rivista scientifica: aggiornamento.

Giulia Varone presenta la proposta relativa alla rivista pervenuta dal socio Raffaele
Ciambrone e ne illustra le novità, come da documento allegato, che costituisce
parte integrante di questo verbale. All'unanimità si procede, approvando il progetto
presentato da G. Varone. Si dà mandato al gruppo rivista di procedere. Si concorda
con l'idea di proporre un incontro con i soggetti che avrebbero la proprietà e la
gestione della rivista per definire chi di noi avrà un ruolo attivo e per scrivere gli
accordi. Il comitato scientifico è ad oggi orientativamente definito, in attesa del
parere del prof. Mattarella. Occorre valutare la nostra presenza nel comitato
editoriale/redazionale. A seguire bisognerà fare un incontro con tutti i soci per
presentare il progetto. Il consiglio si aggiorna su tutti i punti precedenti, in special
modo per l'incontro con la casa editrice e per la nomina dei membri dei comitati. Il
consiglio evidenzia altresì la necessità di valutare con attenzione i contratti con i
quali ci legheremo alla casa editrice e le responsabilità che avremo.

Il consiglio all'unanimità decide che a settembre occorrerà discutere anche del sito e delle
novità a esso relative.
Alle ore 20.00 non essendoci altro su cui discutere e deliberare il Presidente scioglie la
seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

Alessandro Canzoneri

Nicola Grazioso

