
2020 05 24 - Riunione Direttivo GULMh 
 

 

Modalità: 
Svolta in modalità Telematica; Senza Verbale; ma con il presente riassunto funzionale operativo 
ovvero riepilogo della produttiva riunione del direttivo GULMh in base ai punti dell’ordine del 
giorno. Le decisioni elencate sono da considerarsi prese di comune accordo dai membri del 
direttivo presenti all'unanimità quando e dove non indicato il contrario. 
 

 

Presenti: 
● Giovanni Fraoni 
● Mauro Casula 
● Pierpaolo Sannia 
● Alberto Falchi 

 
 

Agenda: 
1. Assegnare ufficialmente i compiti istituzionali. 
2. Disc. Iscrizione al Registro delle associazioni culturali  
3. Disc. Ruoli Funzionali 

 
 

SF: Ruoli Istituzionali 
Di comune accordo e con voto esplicito, unanime in tutti i casi vengono riportati i seguenti ruoli 
come ufficialmente eletti dal direttivo. 
 

● Presidente: Giovanni Fraoni 
● VicePresidente: Mauro Casula 
● Segretario: Pierpaolo Sannia 
● Tesoriere: Alberto Falchi 



SF: Iscrizione al Registro e CC ... 
 
Come da riunione precedente ci eravamo proposti di documentarci ed analizzare il 
funzionamento dell’iscrizione dell’associazione al registro. Per chi interessato allegherò il PDF 
originale della documentazione a questo stesso post. 
 
Durante la riunione abbiamo esposto cosa abbiamo capito dalla documentazione e deciso come 
procedere: 
- Giovanni Fraoni, si iscriverá al sito per poi registrare l’associazione. 
- Il resto del direttivo si iscriverá al sito e verrá aggiunto all’associazione (in modo da poter 
visualizzarne i dati etc.). 
- Per i soci l’iscrizione al sito NON é necessaria. 
 
Una volta iniziata la procedura di iscrizione Giovanni F. andrà a Sassari e con Alberto F. dove 
apriranno il conto in banca per l'associazione. 
 

 
 

SF: Ruoli Funzionali 
Vengono definiti 4 nuovi ruoli di carattere funzionale come già descritto ai soci e da proporre 
alla riunione programmata per il terzo fine settimana di giugno.  
 

● CTO - Chief Technology Officer - Capo tecnologico; Chi terrá sotto controllo chi nel 
gruppo sa fare cosa, e su che tipo di conoscenze sarebbe interessante investire 
(ovviamente raccogli i suggerimenti dai soci anche tramite il PR/CCO) 

● COO - Chief Operating Officer - Capo Operazioni; Chi tiene sotto controllo che tutte le 
attivitá del gruppo si svolgono correttamente secondo il calendario previsto. 

● PR - CCO - Capo Comunicazioni; Raccoglie feedback e contatti dai soci e membri 
esterni e li riporta in associazione (es. Direttamente al direttivo etc.). 

● Team Manager - Possono essere vari, uno per progetto. Si occupa di tenere il progetto 
“in ordine”.  

 
Visto che parliamo di ruoli funzionali che non devono per forza essere distribuiti tra i solo 
membri del direttivo verranno proposti alla riunione prevista per il prossimo Sabato 20 Giugno 
2020. 

 
Sunto/Verbale emesso il 18/06/2020 da: 

Alberto Falchi 


