
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N.11/17 

Il giorno NOVE del mese di MARZO dell’anno DUEMILADICIASSETTE, 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 sia in sede e sia con collegamento via skype 

COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE 

NICOLA GRAZIOSO (presidente) ×  

GIACOMO BARBETTA (vice presidente) ×  

ANNA GRILLO (segretario – tesoriere) ×  

DARIO BEVILACQUA  × 

ALESSANDRO CANZONERI ×  

GINA DELLA FAZIA  X 

DOMENICO LEVA skype  

FABIO MORACCI skype  

MARIA LAURA PITTALIS ×  

EMANUELE RENZI  × 

GIULIA SABA  × 

GIULIA VARONE ×  

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI PRESENTE ASSENT E 

ROSA VALICENTI – presidente  X 

PIERPAOLO CORREGGIOLI  X 

COSIMOANGELO FILOMENO  SKYPE  

 VALENTINA GUERRIERI  × 

GIOVANNI ZBOROWSKI X  

 
 



L’Ordine del Giorno reca: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2016 
3. Convocazione dell’assemblea degli Associati 
4. Organizzazione interna 

 

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 componenti del consiglio direttivo 8 su 
12 complessivi, di cui 6 presenti in sede e 2 collegati via skype. 

E’ presente in qualità di uditore il componente del collegio dei proibivi G. Ursone e del 
collegio dei revisori G. ZBOROWSKI e via skype C. Filomeno. 

I membri assenti hanno presentato giustificazione al Presidente. 
 

1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che alcuni consiglieri per seri motivi di lavoro hanno 
difficoltà ad essere presenti nella sede indicata per gli incontri del direttivo, quindi, 
avrebbero manifestato la volontà di dimettersi, salvo attivare diverse modalità che 
consentano una partecipazione a distanza. A tal fine, secondo lo spirito dettato 
dallo Statuto Sociale nell’esprimere i valori di condivisione, crescita personale e per 
non disperdere il loro apporto, il Cda dispone che venga attivata anche la modalità 
telematica con l’ausilio di video chiamate (Skype), per meglio permettere agli stessi 
di contribuire al perseguimento delle attività che l’associazione promuove. 
Il Cons. Barbetta riferisce che, a seguito di comunicazione con Valeri, per 
quest’anno non potrà essere erogata la borsa di studio da destinare ai 
masterizzandi sog per questione di tempistica nella presentazione del bando, 
dunque, la cifra di € 300,00 verrà destinata per l’anno 2017/18. 
 

2. Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2016  
Il Presidente illustra il rendiconto al 31.12.2016, facendo presente che l’avanzo di 
gestione è di € 2.577,66, di cui 2.543,66 è custodito sul Conto Corrente n.3787X28 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia n. 27 di Roma, Piazza Cavour 7 e per 
€ 33,80 in Cassa. 
Il tesoriere specifica che il numero degli associati che hanno versato la quota 
sociale per il 2016 è di 59. Si precisa che entro il 31.12.2016 una associata 
ha versato anche la quota sociale per il 2017. 
Per i soci che non hanno versato la quota 2016, il cda delibera di procedere con 
una comunicazione di sollecito. 
 
 
 
 
 



3. Convocazione dell’assemblea degli Associati 
 
Il Consiglio propone di indire l’assemblea, in prima convocazione per il 18 aprile e in 
seconda convocazione il 19, per l’approvazione del bilancio consuntivo, alle ore 
17.30, presso un’aula della Luiss di viale Romania. 
 

4. Organizzazione interna 
Il Presidente informa di aver ricevuto, tramite comunicazione telefonica e per mail, 
la richiesta di un socio di modificare la durata in carica degli organi sociali, fissata 
da statuto in tre anni, chiedendone la decadenza, perchè consentirebbe di superare 
alcune criticità emerse dalla attuale gestione degli organi sociali e permetterebbe la 
partecipazione attiva di altri associati.  
Il cda delibera all’unanimità di non accogliere la proposta sulla base delle 
motivazioni addotte dal socio, in quanto non si ravvisano gravi atti o comportamenti 
incompatibili con i principi ispiratori dell’associazione. L’associazione gode di uno 
statuto, nel quale la durata dei 3 anni indicata si ispira al rispetto dei principi di 
democraticità e di effettività del rapporto associativo, effettività che, in mancanza di 
continuità nell’organizzazione delle attività già programmate, non potrebbe 
esplicarsi pienamente in un tempo più ristretto. 
Per favorire una più ampia partecipazione degli associati, invece, si richiama l’altra 
norma statutaria (art. 2 lett.e) che permette la creazione di una struttura 
organizzativa di tipo orizzontale in cui “chiunque tra gli associati può proporre idee e 
contribuire al progetto comune”. 
Ad ogni modo, avanzare critiche da parte degli associati per migliorare lo 
svolgimento di talune attività è un atto assolutamente legittimo e, su queste 
premesse, il consiglio propone di sottoporre la questione nella prossima assemblea 
per raccogliere eventuali osservazioni e proposte.  

[il consigliere F. Moracci alle ore 19.50 si allontana dal collegamento]  
 
Per una maggiore e corretta gestione delle iniziative proposte per l’anno 2017, il 
cda ritiene necessario costituire mini gruppi organizzativi di lavoro, in particolare: 
a) al fine di favorire l’ingresso di nuovi associati, con allestimento del proprio stand 

per la distribuzione di materiale divulgativo dell’Associazione, è prevista la 
presenza al Graduation day da Barbetta, Grillo, Della Fazia e Pittalis.  

b) Il gruppo sull'aggiornamento professionale sul nuovo codice degli appalti, 
articolata in due week-end, sarà costituito da Canzoneri, Ursone, Della Fazia, 
Pittalis e Renzi. 

c) Il gruppo per l’evento sul tema Protezionismo, dopo Brexit e libero scambio sarà 
costituito da Varone, Grillo, Valicenti, Della Fazia, Grazioso. 

d) Il gruppo per l’evento sul tema ”formazione e ICT”, da tenersi per fine anno, sarà 
costituito da Barbetta, Colasanti, con l’ausilio di altri membri che verranno 
indicati in prosieguo. 

e) 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 è da definire. 
Ogni gruppo, in piena autonomia, predisporrà tutti gli strumenti organizzativi e 
gestionali che ritiene opportuni per il perseguimento delle attività da 
promuovere, contattando e relazionandosi con interlocutori istituzionali.  



Il controllo e corretto andamento delle attività in essere sarà supervisionato dal 
presidente e dal vice presidente, che provvederanno, altresì, a mettere in rete 
e/o informare tempestivamente gli associati delle varie iniziative promosse. 

Alle ore 20.30 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 

 


