VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 15 /18
Il giorno 31 del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILADICIOTTO, alle ore 18.00, presso la sede
della School of Government, in viale Romania 32, 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 etere con diverse modalità:
COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESENTE

NICOLA GRAZIOSO (presidente)

X

GIACOMO BARBETTA (vice presidente)
ANNA GRILLO (segretario – tesoriere)

ASSENTE

X
X

DARIO BEVILACQUA

X

ALESSANDRO CANZONERI

X

GINA DELLA FAZIA
DOMENICO LEVA

X

FABIO MORACCI
MARIA LAURA PITTALIS
EMANUELE RENZI

X

GIULIA SABA

X

GIULIA VARONE

X

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

PRESENTE

ASSENTE

ROSA VALICENTI – presidente

X

PIERPAOLO CORREGGIOLI

X

COSIMOANGELO FILOMENO

X

VALENTINA GUERRIERI

X

GIOVANNI ZBOROWSKI

X

L’Ordine del Giorno reca:
1. Scadenza Organi Sociali;
2. Organizzazione Assemblea degli Associati;
3. Organizzazione della Festa dell'Associazione di Dicembre 2018
4. Varie ed eventuali.
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.
Scadenza Organi Sociali e Organizzazione Assemblea degli Associati
Il Presidente propone di convocare l’assemblea per il rinnovo organi e modifiche statutarie venerdì
30 novembre ore 17.30 e successivo Consiglio Direttivo/insediamento nuovi organi sabato mattina
1 dicembre.
La convocazione sarà anticipata da un invio email del Presidente, in primis, ai componenti degli
organi per acquisire la disponibilità a chi fosse interessato a rinnovare la propria partecipazione,
con risposta entro lunedì 5 novembre.
Dopo tale prima rilevazione di adesioni tra i componenti gli organi, verrà inoltrata successiva email
a tutti gli associati chiedendo di manifestare la propria candidatura e per quale carica, con risposta
entro 15 novembre.
Organizzazione della Festa dell'Associazione di Dicembre 2018
E’ prevista una reunion associativa nella serata di venerdì 30 novembre, dopo l’assemblea soci
(location in fase di definizione in base a proposte e preventivi).
Proposte eventi
Al fine di non lasciare spazi vuoti alle attività e acquisire le autorizzazioni e le disponibilità aule da
LUISS Sog, nel primo trimestre 2019, si propongono le seguenti attività associative:
Anna Grillo: per fine Gennaio 2019, si propone un workshop dal tema: "Governo della spesa
pubblica" con contestuale presentazione della Rivista italiana di public management; il gruppo di
lavoro sarà composto da Grillo, Munno, Lupo, Valicenti, Canzoneri, relatori da definire;
Giulia Varone: Aprile 2019 convegno/seminario (tentando la possibilità di riconoscimento per
Master MAMA-MAPP SOG) "Approccio innovativo alle riforme istituzionali" gruppo Varone,
Alessandra Bacà (Banca d'Italia) Gregorio Esposito ed altri relatori da definire;
Domenico Leva: 29 Marzo 2019 corso di formazione per giornalisti dal titolo "Evoluzione
dell'ufficio stampa tra old e new media verso la comunicazione integrata. Deontologia nella

comunicazione istituzionale." gruppo di lavoro Leva, Grazioso, Pittalis, Della Fazia da organizzare
con il prof. Tommaso Polidoro, in collaborazione con Associazione Stampa Romana e con
riconoscimento del CNOG di crediti formativi. Relatori di massima Stefano Polli vicedirettore
Agenzia ANSA, Gennaro Pesante Ufficio stampa e Comunicazione Camera dei Deputati, Luigi
Coldagelli Ufficio stampa Responsabile relazioni con i media presso RAI, Mario Sechi Titolare "List"
autore e commentatore televisivo, Federico Galimberti Responsabile della Comunicazione Alitalia
e/o altri da definire;
Gli eventi verranno illustrati anche in assemblea.
La cons. Grillo informa altresì che Il 15 novembre scade la presentazione dei contributi per
concorrere all’assegnazione dei due premi di studio Alsog; a tal fine occorrerà, come da bando,
attivare contatti con LUISS Sog per nomina commissione scientifica.
Dopo ampio confronto nell’assemblea dei soci del 21 aprile 2018 e fatti gli ulteriori
approfondimenti sulla natura giuridica dell’associazione come Onlus, si propone di abbandonare
definitivamente la strada del riconoscimento come onlus e si apportano alcune modifiche nello
statuto per cercare di migliorare il funzionamento dell'associazione. Inoltre, verrà creato il gruppo
"amici dell'associazione", al fine consentire a chiunque di poter seguire e sostenere le nostre
iniziative. Nella mail di convocazione dell’assemblea il Presidente avrà cura di allegare le modifiche
statutarie deliberate dal direttivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Esame delle posizioni anagrafiche e contabili degli associati
Il consigliere Anna Grillo, in qualità di tesoriere, informa 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 € 4.570,00.
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

