VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N.10/17
Il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILADICIASSETTE, alle
ore 17.30, 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
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

×

L’Ordine del Giorno reca:
1. Iniziative associative 2017;
2. Determinazione della quota associativa per il 2017;
3. Calendario presentazione associazione ai master sog a.a. 2016/2017;
4. Presenza dell’associazione al graduation day 2017;
5. Cronoprogramma lavori del consiglio per bilancio 2016;
6. Rivista scientifica: determinazioni.
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 8 componenti del consiglio direttivo su
12 complessivi.
Preliminarmente il Presidente comunica che i consiglieri Renzi, Moracci, Saba, Bevilacqua hanno
giustificato la propria assenza ed avvia la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.

E’ presente in qualità di uditore R. Valicenti, presidente del collegio dei revisori.
1. Iniziative associative 2017
Si approva l’attribuzione dei premi e pubblicazione del bando da esporre durante il
graduation day del 23 marzo p.v., per l’assegnazione di una borsa di studio di €
300,00 ai masterizzandi della School of government anno 2015/16 e l’altra di pari
valore all’università di Cassino in onore di Alessandro Leva. Viene delegato il vice
presidente Barbetta a prendere contatto con il dott. Valeri per definire criteri e
modalità di attribuzione. Si delibera di abbinare la consegna del premio (borsa di
studio) in occasione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio entro la
fine di aprile 2017.
La proposta del cons. Canzoneri, in merito all'aggiornamento professionale sul
nuovo codice degli appalti, articolata in due week-end con i docenti Fiorentino e
Mattarella verrà posticipata per il periodo giugno-ottobre 2017. Si delibera di
costituire un piccolo gruppo organizzativo costituito da Canzoneri, Ursone e Della
Fazia.

2.

3.

4.

5.

6.

La consigliera G. Varone propone un evento sul tema Protezionismo, dopo Brexit e
libero scambio e il consiglio delega il presidente a verificare la fattibilità di
organizzarlo a Bari in occasione del G7 sull’economia del 11-12 maggio p.v.
Viene approvata la proposta della Cons. Della Fazia per la realizzazione di un
dibattito tra studiosi-intellettuali, studenti di master ed ex alumni sull’evoluzione
dell’Europa a livello socio-politico.
Viene approvata la proposta del vice presidente Barbetta per la realizzazione di un
evento seminariale a tema ”formazione e ICT”, da tenersi per fine anno.
Determinazione della quota associativa per il 2017
Viene confermata la quota già determinata per il 2016, di € 25,00. La cons. Grillo
provvederà ad inoltrare ai soci la richiesta per il relativo versamento.
Calendario presentazione associazione ai master Sog a.a. 2016/2017
Il Consiglio delibera di rinviare la calendarizzazione al primo consiglio utile dopo il
Graduation day.
Presenza dell’associazione al graduation day:
Si approva la presenza dell’associazione con la disponibilità offerta dai cons. Grillo,
Della Fazia, Barbetta.
Cronoprogramma lavoro consiglio per il bilancio
Il bilancio sarà approvato dal Consiglio Direttivo in riunione telematica, trascritta sul
libro dei verbali, da tenersi nel mese di marzo c.a..
Rivista scientifica:
Il vice presidente e la cons. Grillo, dopo averne constatato l’impraticabilità concreta
della rivista per mancanza di risorse umane e finanziarie, propongono di avvalersi
della rivista “Amministrazione in cammino”, per i soci che fossero interessati a
pubblicare lavori con valenza scientifica.
La Cons. Varone propone una rivista dell’associazione che non abbia i crismi della
scientificità e per questo ha già contattato il Prof. La Spina per avere spunti
collaborativi. Si riserva di informare il consiglio a breve.
Il Cons. Canzoneri propone di fare un restyling del sito ed utilizzare i social network
per pubblicare brevi abstract su tematiche attinenti il settore della P.A. Il Cons. Leva
propone di creare un piccolo comitato di redazione al fine di selezionare i succitati
lavori.
Il Consiglio approva di abbandonare la proposta di rivista scientifica così come
precedentemente deliberata e quindi ne revoca la delibera.
Nelle more della definizione della rivista associativa, il consiglio delibera la
costituzione di un comitato di redazione, per la pubblicazione dei lavori sul sito e sui
social network, formato dagli stessi soci che avevano dato disponibilità per la rivista
scientifica, salvo espresse rinunce, Della Fazia, Varone, Saba, Canzoneri,
Messinetti, Bevilacqua, Ursone, coordinato da Danilo Festa.

Si approva il verbale del 18 novembre 2018.
Alle ore 20.00 non essendoci altro su cui discutere e deliberare il Presidente scioglie la
seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Anna Grillo

Il Presidente
Nicola Grazioso

