
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 7/16 

Il giorno 25 del mese di maggio dell’anno duemilasedici alle ore 18.30 presso la sede della 
School of government, in via di Villa Emiliani, 14 Roma, previo regolare avviso di 
convocazione, si è tenuto in seconda convocazione il Consiglio direttivo dell’associazione 
“Alumni Luiss School Of Gorvernment”, con sede legale in Via di Villa Emiliani, 14 – Roma 
CF: 97862810583   

Sono altresì presenti in qualità di uditori, i sig.ri Rosa Valicenti, presidente del Collegio dei 
revisori, Giovanni Zborowski, membro del collegio dei revisori e Giovanna Ursone, 
componente del Collegio dei probiviri. 

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 ASSENTE 



ROSA VALICENTI – presidente ×  

PIERPAOLO CORREGGIOLI  × 

COSIMOANGELO FILOMENO  × 

 VALENTINA GUERRIERI  × 

GIOVANNI ZBOROWSKI ×  

 

L’ordine del giorno reca: 

1. Comunicazioni 
2. Deleghe del Presidente 
3. Situazione Soci e campagna nuovi soci 
4. Organizzazione del seminario in materia di anticorruzione: determinazioni 
5. Argomenti sul progetto di rivista scientifica 

Presiede la riunione il dr. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante la d.ssa Anna Grillo. 

Il Presidente e il segretario verbalizzante constatano, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto 
sociale, la non validità della riunione essendo presenti 6 componenti del consiglio 
direttivo su 12 complessivi. Ad ogni modo si procederà a verbalizzare la suddetta 
riunione quale “incontro formale con mere proposte di azione” 

Sono altresì presenti in qualità di uditori, i signori R. Valicenti, presidente del Collegio 
dei revisori, Giovanni Zborowski, componente del Collegio dei revisori. 

1. Comunicazioni 
Il consigliere Varone esprime la necessità di fare uno sforzo da parte di ognuno dei 
consiglieri e dedicare maggior tempo e impegno all’attività associativa. 
Il Pres. informa che ad oggi non sia pervenuta alcuna decisione da parte della 
Commissione tributaria in merito al ricorso presentato per il riconoscimento 
dell’associazione quale onlus. 
Il Consiglio concorda sul rendere il sito più professional, pertanto si resta in attesa 
di acquisire 3 preventivi per affidarne la realizzazione ad una società specializzata. 
Il Consiglio propone di organizzare nei primi giorni di luglio un aperitivo con tutti gli 
associati e con i Direttori dei Master presso il bar interno della Luiss di viale 
Romania. 
Al fine di creare una community dinamica tra gli associati, il Consiglio promuove il 
progetto della cons. Ursone, che riprende alcune temi già indicati dalla Cons. 
Varone nel direttivo di febbraio.  



Nello specifico si indicano le seguenti aree tematiche: 
- ISTITUZIONI, POLITICA E AMMINISTRAZIONI (Anna Grillo) 
- AMMINISTRAZIONE EXTRANAZIONALE ED EUROPEA (Dario Bevilacqua) 
- AUTONOMIE TERRITORIALI, FEDERALISMO FISCALE E FINANZA PUBBLICA 

(Alessandro Canzoneri) 
- SERVIZI PUBBLICI E APPALTI (Laura Pittalis) 
- CONCORRENZA E MERCATO ( Giulia Varone) 
- QUALITA’ DELLA REGOLAZIONE (Gina Della Fazia) 

Per ciascuna di queste aree si dovranno apportare opportuni approfondimenti 
attraverso: 

- Studi e contributi 
- Aggiornamenti normativi 
- Pronunce giurisprudenziali 
- Rassegna stampa 
- Segnalazione di eventi 
- Note redatte da uno o più associati 

Nell’ambito di ciascuna area tematica un consigliere, nelle vesti di coordinatore, 
monitorerà i contributi degli associati che perverranno, e dopo un’attenta 
valutazione provvederà alla loro divulgazione e pubblicazione sul sito, su fb e 
linkedin. 
 

2. Il presidente, per dare maggior impulso alle varie attività, propone di mettere a 
disposizione le password delle varie mail istituzionali (redazione@alumni-onlus.it; 
presidente@alumni-onlus.it) in modo che ciascuno dei consiglieri possa avere la 
possibilità di fare comunicazioni interne (associati) ma anche esterne (sog, direttori 
master ecc) nel più breve tempo possibile. 
Si confermano le deleghe di alcune attività, come già stabilito in precedenti riunioni: 

- Cons. Barbetta e Moraci aggiornamento del sito  
- Cons. Canzoneri: aggiornamento fb e linkedin 
- Cons. Barbetta e Della Fazia: rapporti con la Luiss 

 
3. Il tesoriere informa che alla data odierna i soci che hanno provveduto al versamento 

della quota sociale 2016 sono 50 e 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 € 2.755,21. A tal fine per acquisire 
ulteriori iscrizioni il Pres. si impegna ad inviare comunicazione formale ai vari 
direttori di master, organizzati dalla School of gorvernment, e chiedere la possibilità 
di avere uno spazio di 20 minuti all’interno dei corsi per presentare l’associazione. 
Ad oggi, la cons. Varone e Grillo si sono al master Mama 4 e SCA (scienze 
comportamentali amministrazione) 

4. Il consiglio ritiene di rinviare ad altra sessione la possibilità di organizzare l’evento 
sull’anticorruzione e su indicazione del cons. Bevilacqua e Canzoneri si propone 
invece di organizzare, in autunno, un seminario di 2 giorni, con rilascio di attestato, 
su una rosa di 3 argomenti da sottoporre agli associati. 



5. Il consiglio rinvia a successivi incontri il progetto di rivista scientifica. 

Alle ore 20.00 il Presidente scioglie la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

Anna Grillo        Nicola Grazioso 


