
 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2/2015 

 
 
Il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILAQUINDICI alle ore 17:30 
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 

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 PRESENTE ASSENT E 

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. Comunicazioni del Presidente; 
2. Domande di iscrizione pervenute all’Associazione: determinazioni; 
3. Gruppo di lavoro per la redazione del regolamento per le elezioni degli organi associativi 

(art. 19 lett. “e” dello statuto sociale): approvazione delle linee guida; 
4. Logo associativo: determinazioni; 
5. Attività sociali 2015: aggiornamento; 
6. Rivista scientifica associativa: aggiornamento; 
7. Attività associative a favore dei soggetti svantaggiati; 
8. Articolo 14 dello Statuto Sociale: determinazione del rimborso delle spese; 
9. Domanda di iscrizione all’associazione: modifiche ed aggiornamenti al modulo. 

Presiede la riunione il dr. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa 
Grillo Anna. 
Il Presidente ed il segretario verbalizzante constatano, ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale, la 
validità della riunione essendo presenti 11 componenti del consiglio direttivo su 12 complessivi. 
Preliminarmente il Presidente comunica che la consigliera Della Fazia ha giustificato la propria 
assenza ed avvia la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.  
 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il presidente comunica di aver inoltrato, il 5 novembre u.s., all’Agenzia delle Entrate di Roma la 
domanda di iscrizione dell’associazione all’anagrafe unica delle Onlus e mostra al consiglio la 
documentazione inviata.  
Il presidente informa che il prossimo 10 dicembre presso la SNA verrà inaugurato il IV master 
MAMA, alla presenza del Ministro Madia. Durante il convegno sarà citata l’avvenuta costituzione 
della nostra associazione. 
Infine, il presidente comunica che il saldo attuale del conto corrente associativo n. 3787X28 su  
Banca Popolare di Sondrio, filiale di Roma, Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 7  è pari ad € 
1.930,11 e che in cassa vi sono € 50,00 per far fronte a piccole spese.  

2. Domande di iscrizione pervenute all’Associazione : determinazioni 
Il presidente presenta la lista nominativa degli Associati che hanno aderito entro i 30 giorni dalla 
costituzione e quindi possono considerarsi soci fondatori. Complessivamente sono 67 e le relative 
quote sociali ammontano ad € 3.350,00 versate in parte per contanti ed in parte mediante bonifico 
sul conto corrente associativo. Il consiglio approva la lista ed invita il presidente ad iscrivere gli 
associati nell’apposito libro sociale. 
[I consiglieri Bevilacqua e Barbetta chiedono che di seguito venga anticipata la trattazione del 
sesto punto posto all’odg. Il consiglio approva.] 

6. Rivista scientifica associativa: aggiornamento 
Viene esaminata la proposta presentata dagli associati Raffaele Ciambrone e Danilo Festa. Il 
consiglio approva e dà mandato al presidente di approfondirne i dettagli e cercare con l’editore un 
modo che garantisca la correlazione della rivista con l’associazione. Il presidente comunica che 
all’esito dell’incontro relazionerà al consiglio. 
[i consiglieri Bevilacqua, Barbetta, Moracci e Saba si allontanano]  

3. Gruppo di lavoro per la redazione del regolament o per le elezioni degli organi 
associativi (art. 19 lett. “e” dello statuto social e): approvazione delle linee guida 

 Il consiglio delibera il rinvio della trattazione del terzo punto posto all’odg. 
4. Logo associativo: determinazioni 

Il consiglio individua tre modelli di logo associativo tra quelli predisposti dal consigliere Moracci 
che, salvo piccoli aggiustamenti, saranno presentati per mail agli associati, affinché possano 



esprimerne una preferenza. Il logo più gradito sarà approvato dal direttivo quale logo ufficiale e 
registrato per tutelarne il copyright.  

5. Iscrizione Attività sociali 2015: aggiornamento 
Il consigliere Renzi, in merito alla propria proposta di organizzare un evento formativo nel mese di 
dicembre con l’ordine degli ingegneri, su temi collegati con i lavori pubblici, informa il consiglio di 
essersi tempestivamente adoperato per l’organizzazione del citato evento, prendendo contatti con 
l’ordine professionale, ma di averne constatato l’impraticabilità, visti i tempi ristretti. Pertanto 
propone al consiglio di rinviare l’evento alla primavera del 2016, così da poterlo ulteriormente 
sviluppare, coinvolgendo l’ANCE, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Ministero delle 
Infrastrutture. Il consiglio approva. 
La consigliera Varone sottopone al consiglio un elenco di possibili idee sulle quali sviluppare eventi 
formativi per le categorie svantaggiate e per i propri associati. Il consiglio prende atto e ne rinvia 
l’approfondimento in una successiva riunione. 

7. Attività associative a favore dei soggetti svant aggiati 
Il consiglio invita il consigliere Leva a proporre per il 2016 idee di attività finalizzate a supportare, 
nello studio, le categorie protette, quali ad es. premi per tesi di laurea, master, sussidi per lo studio, 
ecc. 

8. Articolo 14 dello Statuto Sociale: determinazion e del rimborso delle spese 
Il consiglio delega il presidente a portare nel prossimo consiglio una proposta organica che sia 
compatibile con le risorse finanziarie. 

9. Domanda di iscrizione all’associazione: modifich e ed aggiornamenti al modulo. 
Il presidente illustra il nuovo modello di iscrizione all’associazione, resosi necessario in virtù della 
chiusura della fase costituente con lo spirare del temine previsto dall’art. 6 dello statuto sociale per 
i soci fondatore, nonché a seguito della nomina del responsabile del trattamento dei dati, ai sensi 
del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, deliberata nell’ultimo consiglio direttivo a favore della dott.ssa 
Germana Spirito. Il consiglio approva. 

Alle ore 19.30 non essendoci altro su cui discutere e deliberare il Presidente scioglie la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
                           Anna Grillo   Nicola Grazioso 
 
 
  


