
VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E 
DOCENTI DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Il giorno 7 luglio 2022, alle ore 19.00, il Comitato Esecutivo dell’“Associazione ex alunni e docenti 
del Liceo Giulio Cesare” si è riunito in modalità telematica per discutere il seguente o.d.g.: 
1) discussione e approvazione del Regolamento per i Concorsi dell'Associazione; 
2) approvazione della variazione di bilancio preventivo 2022; 
3) informazioni sul problema del sito. 
 
1) Si affronta il problema di un Regolamento che valga per tutti i concorsi promossi 
dall’Associazione, comprensivi sia di quelli finanziati, interamente o parzialmente, da essa, sia di 
quelli soltanto promossi ma non finanziati. Dopo una discussione alla quale partecipano tutti i 
membri dell’Esecutivo, si concorda sulla necessità di approvare un Regolamento per i concorsi. Si 
discute poi della bozza di un possibile Regolamento presentata dal Prof. Massara. Intervengono 
Ricciardi, che ritiene la bozza troppo dettagliata e quindi poco funzionale per tipologie di concorsi 
molto differenti; Correale che concorda con Ricciardi, sottolineando come in alcuni casi sia poco 
utile separare funzione organizzativa da funzione giudicante; Senesi, che al contrario ritiene 
necessario che chi organizza non faccia parte della commissione che giudica i lavori; Massara, che 
concorda con Senesi. La quale, riprendendo la parola, ritiene che, per elaborare il Regolamento, 
sia utile prendere visione anche di analoghi regolamenti del Liceo; suggerisce inoltre di introdurre 
la figura di un segretario nella commissione, che dovrebbe essere dell’Associazione. Biscuso 
interviene, sostenendo che dovrebbe essere nominato un membro del Consiglio Direttivo per 
seguire ciascuno dei concorsi promossi dall’Associazione, a garanzia del buon nome 
dell’Associazione e a tutela del rispetto delle norme concorsuali, e che il Regolamento potrà essere 
elaborato a settembre dall’Esecutivo sulla base della bozza fornita da Massara e dei regolamenti 
che Senesi invierà. Si approva il rinvio a settembre della stesura e approvazione del Regolamento. 
 
2) All’unanimità l’Esecutivo approva la variazione di bilancio preventivo 2022, portando il premio 
del concorso “Ugo Forno” da 200 a 300 €. 
 
3) Biscuso riferisce il parere di diversi esperti informatici consultati, i quali tutti concordano sul 
fatto che il nostro sito è obsoleto tecnicamente e ormai non più conforme alle norme. Per questo 
ha acquisito tre preventivi di rifacimento del sito, che ha inviato ai membri dell’Esecutivo prima 
della riunione: a) WebNeSec: 5.600 € + Iva; b) Sodo Creative Studio: 1560 € + Iva; c) Infotech di 
Greco Alessandro: 1.200 € + Iva. Si tratta di costi assai elevati per l’Associazione. Massara interviene 
ricordando di aver parlato per una eventuale donazione liberale nei confronti dell’Associazione 
con il Direttore dell'agenzia 9 della BCC sulla quale l’Associazione dispone del proprio conto 
corrente, il quale ha invitato a ripresentare la domanda a settembre. Senesi propone di consultare 
anche la ditta che ha costruito il sito del Liceo e fornisce i contatti a Biscuso, il quale si impegna 
ad acquisire un ulteriore preventivo. La questione è quindi rimandata a settembre. 
 
Avendo esaurito l’o.d.g. e non essendoci più altre questioni da discutere, la riunione è sciolta alle 
ore 20.00. 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 

 


