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Verbale dell’assemblea dei soci dell’Associazione Alumni DAAD Italia (ADIT) 
10.11.2018 

 
L’assemblea dei soci ADIT si è riunita il giorno 10 novembre 2018 presso la sede del 
Rettorato dell’Università di Napoli L’Orientale, Palazzo Du Mesnil in via 
Chiatamone 61/62. Sono parte integrante del presente verbale l’allegato A “Verbale 
dell’assemblea dei soci ADIT del 2.12.2017“ e l’allegato B “Relazione annuale del 
Presidente“. 
 
Il 10 novembre alle ore 9:15, Sandro M. Moraldo, Presidente dell’Associazione 
Alumni DAAD Italia, alla presenza di 35 soci, dichiara aperta la seconda assemblea 
annuale dei soci: 
 
Sandro M. Moraldo legge il seguente ordine del giorno: 
 
1. Elezione del segretario verbalizzante 
2. Approvazione del verbale dell’assemblea del 2.12.2017 
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell’anno 
2016/2017, approvazione del bilancio preventivo 2018 delle linee guida del 
consuntivo 2018 e del preventivo 2019 
5. Utilizzo e struttura del sito societario (intervento del Webmaster Renato Coco) 
6. Proposte di progetti e iniziative della associazione e approvazione del programma 
di attività per il 2019 
7. Varie ed eventuali 
 
1. Elezione del segretario verbalizzante 
Si procede ad eleggere la consigliera Manuela Moroni come segretaria verbalizzante. 
 
2. Approvazione Verbale  
Andrea D’Onofrio dà lettura del verbale dell’assemblea annuale del 2.12.2017. Il 
verbale è allegato al presente testo (Allegato A). 
Elda Morlicchio suggerisce di integrare il punto 4 (“Relazione del tesoriere”) con la 
seguente frase: „L’approvazione del bilancio 2016/2017 si rinvia alla prossima 
assemblea che si terrà dopo il 31.12.2017“. 
Andrea D’Onofrio propone di integrare il punto 5 (“Proposte di progetti e iniziative 
della società e approvazione del programma di attività per il 2018”) aggiungendo la 
seguente frase “Andrea D’Onofrio propone come seconda sede del convegno ADIT 
2018, oltre all’Università di Napoli L’Orientale, l’Università Federico II di Napoli”. 
Le proposte di integrazione del verbale vengono accolte all’unanimità. 
 
3. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente, Sandro M. Moraldo, dà lettura della relazione annuale sull’attività di 
ADIT. Il testo è allegato al presente verbale (Allegato B). 
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4. Approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell’anno 
2016/2017, approvazione del bilancio preventivo 2018 delle linee guida del 
consuntivo 2018 e del preventivo 2019 
La tesoriera, Corrada Giammarinaro, riassume il bilancio preventivo e consuntivo del 
2016/2017, di cui aveva portato i dettagli nella prima assemblea dei soci del 
2.12.2017. Alcuni soci, tra cui Elda Morlicchio e Maria Luisa Malosio fanno però 
notare che sarebbe stato necessario portare anche a questa assemblea il prospetto del 
bilancio e che questo sarebbe dovuto essere controllato e approvato da una 
commissione di tre soci. La tesoriera e il Presidente accolgono la critica e si scusano 
per la dimenticanza. La tesoriera prosegue il suo resoconto dicendo che l’unica spesa 
di ADIT per il 2018 ad oggi è di 500 Euro per il supporto di una commercialista che 
affianca la tesoriera del 2016 ad oggi.  
 
Su proposta della tesoriera, il Presidente chiama l’assemblea ad approvare il bilancio 
preventivo e consuntivo per il 2016/2017. L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Su proposta della tesoriera, il Presidente chiede l’approvazione del bilancio 
preventivo del 2018 e le linee guida per il consuntivo del 2018. L’assemblea approva 
all’unanimità.  
 
Corrada Giammarinaro riferisce inoltre che alla fondazione dell’associazione nel 
2016 i soci erano 98, poi c’è stato un forte calo nel corso del 2017. All’inizio del 
2018 i soci ADIT erano circa 40 ma nel corso del 2018 sono diventati 80; ciò grazie 
molto probabilmente alle iniziative dell’associazione. Corrada Giammarinaro si 
dichiara contenta dell’attuale numero di soci, che rappresenta una base solida per 
l’associazione e comunica che conta di chiudere il convegno non intaccando la cassa.  
 
Su proposta di Gabriella Lepre si discute brevemente sulla possibilità di chiedere ai 
soci di versare la quota associativa con un RID in modo che i versamenti avvengano 
in modo regolare e non si debba di volta in volta sollecitare i soci via mail. Dopo 
breve discussione si conviene di non richiedere il RID ai soci, bensì di sollecitare i 
soci al versamento della quota inviando anche più mail nel corso dell’anno.  
 
Maria Luisa Malosio chiede alla tesoriera a quanto è ammontato il finanziamento del 
DAAD per il convegno “Migrationen”, la tesoriera risponde che il finanziamento è 
stato di 15.000 Euro e che se, dopo la rendicontazione, ci saranno residui, questi 
saranno restituiti al DAAD. Elda Morlicchio aggiunge che il finanziamento 
dell’Orientale è difficilmente quantificabile perché riguarda le spese generali (affitto 
della sala del rettorato e costo per l’apertura straordinaria della sala). Andrea 
D’Onofrio dice che l’Università Federico II ha contribuito all’evento con 2400 Euro. 
 
Elda Morlicchio suggerisce che per i futuri eventi ADIT il Presidente nella lettera 
d’invito ai soci inserisca una nota in cui dice che in caso di disdetta della 
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partecipazione le spese già sostenute (per esempio quelle di pernottamento) saranno a 
carico del socio. La proposta viene accolta all’unanimità. 
 
5. Utilizzo e struttura del sito societario  
Renato Coco, Webmaster del sito ADIT, invita i soci a proporre nuovi contenuti e 
rubriche. Su iniziativa di Andrea D’Onofrio si apre una discussione sulla possibilità e 
gli eventuali modi di inserire nel sito ADIT l’elenco completo dei soci con un loro 
breve profilo. L’assemblea conviene che sia opportuno inserire nel sito una lista di 
questo tipo. La giunta ADIT si impegna a vagliare le possibilità tecniche con il 
Webmaster.  
 
Gabriella Lepre propone di inserire una rubrica sui viaggi degli Alumni con brevi 
resoconti.  
 
Il Presidente Sandro M. Morado riferisce che con Valentina Torri vaglierà la 
possibilità di avere dei fondi dal DAAD per la pubblicazione degli atti del convegno 
“Migrationen”. Donatella Termini propone a questo proposito di inserire per ora nel 
programma del convegno i link agli abstract dei singoli interventi. La proposta viene 
accolta all’unanimità. La giunta ADIT invierà a breve ai relatori una mail per 
chiedere un breve abstract del loro intervento da inserire nel sito ADIT.  
 
6. Proposte di progetti e iniziative della società e approvazione del programma 
di attività per il 2019 
 
Per il 2019 vengono presentate le seguenti proposte: 
 
Laura Berlocchi (in accordo con Gianni Borrone, ordinario di biochimica a 
Catanzaro anche lui alumno DAAD) propone di organizzare nel campus di Catanzaro 
un convegno interdisciplinare sul tema dell’invecchiamento fisiologico e mentale 
della popolazione in Europa. 
 
Francesco Fiorentino propone di organizzare presso l’università Roma Tre un 
convegno sulle politiche di ricerca scientifica in Italia e Germania.  
 
Gabriella Lepre propone un convegno sul tema degli stereotipi, eventualmente a 
Villa Vigoni. Il formato del convegno potrebbe essere piccolo (kleine 
Alumniveranstaltung) 
 
Sandro M. Moraldo propone di organizzare un convegno breve, probabilmente tra il 
15 e il 18 Aprile 2019, a Roma con il gruppo parlamentare italo-tedesco del 
Bundestag in collaborazione con l’ambasciata della Germania.  
 
Andrea De Petris propone un convegno sul tema delle fake news in Italia e 
Germania. Donatella Termini dice che questo tema può essere affrontato oltre che dal 
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punto di vista linguistico, letterario e giornalistico anche da quello ingegneristico 
(ingegneria informatica sui big data e i sistemi di allerta). Maria Rosaria Esposito 
aggiunge che un tema legato alle fake news e molto rilevante per le scuole è quello 
del cyberbullismo che potrebbe essere quindi tenuto presente. 
 
Gian Franco Frigo suggerisce che sarebbe opportuno che qualcuno di ADIT 
partecipasse a uno o più eventi che l’associazione italiana Alexander von Humboldt 
organizzerà nel corso del 2019 in occasione del duecentocinquantesimo dalla nascita 
di von Humboldt. La proposta viene accolta all’unanimità perché importante per la 
visibilità di ADIT. 
 
 
Dopo una discussione, l’assemblea approva all’unanimità le seguenti proposte per il 
2019: 
1) Primavera 2019, Roma, kleine Alumniveranstaltung, incontro con la deutsch-
italienische parlamentarische Gruppe del Bundestag. 
2) Autunno 2019, Catanzaro, Convegno annuale ADIT e assemblea annuale. Tema 
del convegno: l’invecchiamento della popolazione. 
 
L’assemblea conviene nel tener presente le altre proposte per gli anni successivi al 
2019. 
 
7. Varie ed eventuali 
No ci sono varie ed eventuali. 
 
 
Alle ore 11:00 il Presidente, constatato il termine dei punti all’ordine del giorno, 
dichiara chiusa l’assemblea. 
 
F.to la segretaria verbalizzante Manuela Caterina Moroni 
 
 

 


