VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 9/16
Il giorno DICIOTTO del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILASEDICI alle ore 18.00
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

COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESENTE

NICOLA GRAZIOSO (presidente)

×

GIACOMO BARBETTA (vice presidente)

×

ANNA GRILLO (segretario – tesoriere)

×
×

DARIO BEVILACQUA
ALESSANDRO CANZONERI

ASSENTE

×

GINA DELLA FAZIA

X

DOMENICO LEVA

X

FABIO MORACCI

×

MARIA LAURA PITTALIS

×

EMANUELE RENZI

×

GIULIA SABA

×

GIULIA VARONE

×

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

PRESENTE

ROSA VALICENTI – presidente

×

PIERPAOLO CORREGGIOLI

X

ASSENTE

COSIMOANGELO FILOMENO

X

VALENTINA GUERRIERI

X

GIOVANNI ZBOROWSKI

X

L’Ordine del Giorno reca:
1. Comunicazioni;
2. Borsa di studio: determinazioni;
3. Discussione sull’organizzazione di futuri seminari/corsi di aggiornamento;
4. Rivista scientifica: determinazioni.
Presiede la riunione il dr. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la
dott.ssa L. Pittalis.
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”.
In seguito ad invito a partecipare sono presenti il Collegio dei Sindaci in tutta la sua
composizione, e il dott. Andrea Ambrosetti del Collegio dei Probiviri.
I membri assenti hanno presentato giustificazione al Presidente.

1. Comunicazioni.
Il Presidente comunica che il Dott. Lorenzo Valeri ha chiesto al Consiglio di poter indicare
dei nomi di associati al Consiglio Direttivo/Collegio dei Probiviri o dei Sindaci che possano
prestare una collaborazione con l’Ufficio Carrier Service SOG LUISS. Il Consiglio propone
e i seguenti nominativi: Domenico Leva, Maria Laura Pittalis e Gina Della Fazia. Gli
interessati accettano, compreso Domenico Leva contattato telefonicamente.
2. Borsa di studio.
Dopo una partecipata discussione il Collegio valutato l’improvviso lutto accaduto al
Consigliere e Socio Fondatore Domenico Leva, propone di attribuire due borse di studio di
euro 300,00 ciascuna. Una borsa sarà destinata ai Masterizzandi della LUISS, ed una
all’Università degli Studi di Cassino in onore di Alessandro Leva, fratello del Consigliere
Domenico Leva, dipendente dell’Università e venuto a mancare improvvisamente.
Il Consigliere Domenico Leva prenderà contatti con il Rettore di Cassino, mentre il
Consigliere Barbetta si occuperà di contattare il Prof. Fabbrini al fine di informarlo sulla
decisione e proporre la decisione congiunta di criteri e commissione per l’attribuzione delle
borse.
3. Discussione sull’organizzazione di futuri seminari/corsi di aggiornamento.
Il Presidente introduce il punto all’O.d.G. e invita i Consiglieri a presentare le proposte ed a
riferire in merito. Chiedono la parola i Consiglieri Giacomo Barbetta, Giulia Varone e
Alessandro Canzoneri. I Consiglieri Barbetta e Varone espongono una proposta di
organizzazione di due seminari sulle tematiche: Evento ALSOG sulla formazione pubblica

- Febbraio 2017 (Consigliere Barbetta) e Tema convegno: la formazione pubblica
(consigliere Varone) di cui si allegano le proposte esplicative. Mentre il Consigliere
Canzoneri propone una Whinter School articolata in due week-end di giorni, periodo fine
Gennaio 2017 – fine Febbraio 2017 tenuta dai docenti: Dott. Luigi Fiorentino, Prof.
Bernardo Mattarella, Dott. Massimo Macrì, Dott.ssa Maria Pia Greco. Il Consigliere
Canzoneri propone di rilasciare un attestato di partecipazione, di stabilire il versamento di
una quota volontaria per gli esterni ed infine il riconoscimento dei crediti per gli ordini
professionali, e si impegna di prendere informazioni in merito alle procedure da attivare
per i crediti, mentre per gli attestati propone che se ne occupi la socia Giovanna Ursone.
Nasce un’ampia discussione in merito alla durata e all’articolazione degli orari e giorni
della Whinter School. Il Consigliere Canzoneri si impegna a condividere tale
preoccupazione con il Dott. Luigi Fiorentino.
4. Rivista scientifica: determinazioni.
Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e chiede ai Consiglieri Varone e
Canzoneri di relazionare in merito. A seguito dell'incontro tra il socio Ciambrone, i
consiglieri coinvolti e l'editore (dott. Castelbianco) sono emerse perplessità circa il tipo di
rivista (A o B) e per le risorse finanziarie necessarie a quelle disponibili, perché la casa
editrice “Studiare e Sviluppo” avrebbe solo garantito supporto logistico e una segretaria.
Altra perplessità è stata la composizione del Comitato scientifico, rispetto al quale l’editore
chiedeva la presenza di 5 ricercatori di propria conoscenza, punto questo non condiviso
dal direttivo.
Alla luce di questa non unità di intenti, il Consiglio propone all’unanimità di rinviare la
decisione per raccogliere ulteriori informazioni.
Infine il Presidente propone la sospensione delle attività e un incontro tra il Presidente i
Consiglieri Varone e Canzoneri e il socio Ciambrone al fine di fare chiarezza.
L'incontro si chiude alle ore 20.00. Il consiglio direttivo si aggiorna a nuova data.

Il Segretario
Maria Laura Pittalis

Il Presidente
Nicola Grazioso

