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Associazione Italiana di Valutazione – Verbale Assemblea dei Soci 

 

Il giorno 22 aprile 2017 alle ore 11 si apre l’Assemblea dei soci AIV convocata presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi internazionali dell’Università di Padova (via del Santo, 26).  

Mauro Palumbo viene eletto per acclamazione Presidente dell’Assemblea. Ai sensi del Regolamento vigente egli 

designa segretari Gabriele Tomei e Daniela Congiu. 

I lavori seguono l’organizzazione dell’OdG consegnato ai presenti in fotocopia. 

 

Punto 1: Modifiche art. 6 del Regolamento in materia di procedure elettorali 

Il Presidente dell’Assemblea richiama le conclusioni raggiunte nel dibattito svolto sullo stesso punto in occasione 

dell’ultima assemblea (Congresso di Roma 2016). Ricordando ai presenti che nel corso dell’anno non si è 

proceduto alla conseguente rettifica formale del testo di Statuto e Regolamento (allegati a questo verbale), illustra 

ai presenti una proposta di formalizzazione testuale delle modifiche deliberate e ne chiede l’approvazione.  

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Punto 2: Modifiche dello Statuto in relazione al ruolo del CESP 

Il Presidente dell’Assemblea riferisce ai presenti che il percorso di riflessione interna denominato AIV 2.0 ha 

consentito di verificare un diffuso consenso tra i soci circa l’opportunità di cancellare il Registro dei soci 

professionisti e, conseguentemente, di superare il modello organizzativo del CESP. Dopo aver illustrato ai 

presenti una proposta di rettifica formale del Regolamento e dello Statuto (allegati a questo verbale) apre il 

dibattito chiedendone l’approvazione. 

Richiamando il dibattito già avvenuto nella pre-assemblea del giorno 21 aprile (nel corso della quale Fabrizio 

Tenna ed altri avevano sottolineato la preoccupazione che la cancellazione del CESP potesse facilitare una caduta 

di attenzione rispetto al tema del professionismo e conseguentemente avevano richiesto di introdurre nello 

Statuto qualche dispositivo di garanzia), Nicoletta Stame propone la seguente mozione: “l’Assemblea dei soci 

propone che la questione del ruolo dei professionisti nell’ambito della politica di AIV venga presa in attenta 

considerazione nel primo anno di attività del Consiglio Direttivo che formulerà delle proposte da mettere in 

discussione nella prossima Assemblea generale”.  

L’Assemblea approva a maggioranza (1 voto contrario) tanto la mozione Stame, quanto le modifiche a Statuto e 

Regolamento proposte concernenti Registro e CESP. 

 

Punto 3: Relazione sulle attività svolte 2016-2017 

La Presidente dell’AIV Mita Marra illustra la propria relazione (in allegato) 

L’Assemblea unanimemente approva. 
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Punto 4: Bilancio consuntivo e bilancio preventivo 

Il Tesoriere dell’AIV Francesco Mazzeo Rinaldi illustra la propria relazione (in allegato) 

L’Assemblea unanimemente approva  

 

Punto 5: Elezioni del presidente e dei membri del Consiglio direttivo  

Il Presidente dell’Assemblea provvede a costituire ai sensi dello Statuto e del Regolamento associativo la 

Commissione verifica poteri. Il Direttivo AIV nomina il socio Gianluca Braga, ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento vigente e propone inoltre i soci Claudio Torrigiani ed Elena Righetti, che accettano. L’Assemblea li 

vota all’unanimità. 

Il Presidente riferisce che per la carica di Presidente AIV è pervenuta al momento la candidatura di Erica 

Melloni. Verificato che non ci sono ulteriori candidature, invita la socia a presentarsi. 

Al termine della presentazione, il Presidente dell’Assemblea propone che l’elezione avvenga per acclamazione. La 

proposta viene messa ai voti e approvata all’unanimità. A questo punto l’Assemblea elegge per acclamazione 

Erica Melloni nuovo Presidente AIV. 

Il Presidente dell’Assemblea riferisce poi che per la carica di membri del Direttivo AIV sono pervenute al 

momento le seguenti 9 candidature:  

 Andriolo Monica 

 Balotta Catina 

 De Angelis Pina 

 Freddano Michela 

 Fucilli Vincenzo 

 Lo Presti Veronica 

 Lorenzini Vincenzo 

 Scaletta Adriano 

 Tenna Fabrizio 

 

Verificato che non ci sono ulteriori candidature, invita i candidati a presentarsi. Al termine delle presentazioni 

dichiara aperta la votazione.  

Le operazioni di spoglio sono supervisionate dal Presidente dell’Assemblea ed effettuate dalla Commissione di 

verifica poteri. 

Al termine delle operazioni di voto risultano votate 79 schede. Di queste 78 sono schede valide e 1 annullata 

perché riportante un numero di preferenze superiori a quello consentito. 

I nove candidati hanno ricevuto il seguente numero di preferenze: 

 Andriolo Monica:  23 

 Balotta Catina:  26 

 De Angelis Pina: 46 

 Freddano Michela: 31 

 Fucilli Vincenzo: 39 

 Lo Presti Veronica: 53 
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 Lorenzini Vincenzo: 59 

 Scaletta Adriano: 32 

 Tenna Fabrizio:  31 

 

Sulla base dei voti di preferenza raccolti e delle norme statutarie (secondo le quali in caso di parità di preferenze 

viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione), risultano eletti nel Direttivo AIV i seguenti 6 soci: 

 

1. Lorenzini Vincenzo 

2. Lo Presti Veronica 

3. De Angelis Pina 

4. Fucilli Vincenzo 

5. Scaletta Adriano 

6. Freddano Michela 

 

Terminate le operazioni di voto per la Presidenza e per il Direttivo, il Presidente dell’Assemblea propone alla 

stessa di eleggere Daniela Congiu, Carlo Pennisi e Cristina Vasilescu come membri effettivi e Marco Accorinti e 

Nicoletta Stame come membri supplenti del Collegio dei Probiviri. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Alle ore 13 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 

 

Padova, 22 aprile 2017  

 

 

Il Presidente dell’Assemblea      I Segretari dell’Assemblea 

 

Mauro Palumbo      Daniela Congiu   Gabriele Tomei 

 

  

 

---------------------------------                                     ---------------------------------------   ------------------------------------ 

http://www.valutazioneitaliana.it/index.html

