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ASSOCIAZIONE ALUMNI MASTER PROCUREMENT MANAGEMENT 

VERBALE DI ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

 

In data 26 novembre 2019, alle ore 19:00, si è tenuta, presso la Casa dell’Aviatore, sita in viale Università 

n.20, l’Assemblea annuale dell’Associazione “Alumni del Master in Procurement Management”. 

I lavori sono stati aperti alle 19:00, dal Presidente, il Brig. Gen. Alfredo Tritapepe, alla presenza del Direttore 

del Master MPM Prof. Gustavo Piga e dei Consiglieri (Paolo Orlando, Tiziana Piccione e Chiara Galiano) e dei 

Soci ordinari e fondatori (il cui dettaglio è riportato nella tabella 1). 

Il Presidente ha elencato e dettagliato le attività svolte durante il secondo anno di vita dell’Associazione, 

soffermandosi sulle predisposizioni di carattere organizzativo-gestionale, sulle iniziative culturali (convegni 

cui l’Associazione ha partecipato attivamente) e d’informazione (i cd. “aperiwork”) e sull’organizzazione e 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo della cariche sociali.  

In particolare, sono state evidenziate e descritte:  

o Le riunioni del Consiglio Direttivo finalizzate alla redazione della documentazione e alle 

decisioni attinenti la vita associativa; 

o Le spese sostenute per l’organizzazione della cena sociale 2019 e gli aperi-work del 

11/04/2019 e del 02/07/2019; 

o la situazione contabile del ccp; 

o La partecipazione dell’Associazione a Convegni organizzati dalla Direzione del MPM e da 

ADACI; 

o Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive dell’Associazione, tenutesi 

il 19 e 20 novembre u.s., in ragione della scadenza del mandato biennale (18 gennaio 2020); 

 

Da ultimo, il Presidente ha ringraziato e salutato i membri del Comitato Consultivo: Prof. Annalisa Castelli, 

Prof. Antonio Di Carlo, Dott. Stefano Scalera, Prof. Nicola Dimitri, Ing. Riccardo Colangelo, per la 

collaborazione fornita durante i 2 anni di mandato. 

 

Il Direttore del Master MPM, il Prof. Gustavo Piga, ha salutato tutti i presenti, invitandoli a fornire ogni 

possibile contributo attivo all’incremento del numero dei soci. 

 

L’Assemblea, all’unanimità, ha approvato: 

- Il rendiconto a consuntivo delle spese sostenute nel 2019; 

- Il Bilancio preventivo relativo all’anno 2020. 
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I lavori sono terminati alle ore 20:00 circa. 
 
Successivamente, i Soci presenti hanno partecipato alla 2^ cena sociale “evento” nel corso della quale è stato 
tenuto un intervento dal Prof. Giovanni TRIA, ex Ministro dell’Economia e delle Finanze, ex Preside della 
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che ha tenuto un breve intervento dal 
titolo “Gli appalti pubblici quale leva per il rilancio della crescita del Paese”. 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Brig. Gen. Alfredo Tritapepe) 

 
Allegati: 

1. Elenco degli Associati presenti (con firma di ciascuno accanto al proprio nominativo); 
2. Consuntivo delle spese 2019 e Bilancio preventivo 2020 


