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REGOLAMENTO DI NOMINA DELL’ALUMNO DELL’ANNO

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Allo scopo di valorizzare e premiare il merito degli ex Allievi del Collegio Einaudi, nonché di accrescere la

propria rete e visibilità, ogni anno l’Associazione conferisce il titolo di Alumno dell’Anno ad un ex Allievo

che si sia distinto per eccezionali successi o riconoscimenti.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I Soci in regola con il versamento della quota associativa possono proporre delle candidature per la

nomina dell’Alumno dell’Anno. Essi possono candidare sé stessi o qualsiasi altro ex Allievo del Collegio

Einaudi.

Le istruzioni per presentare le candidature sono pubblicate attraverso i canali ufficiali dell’Associazione.

ART. 3 - REQUISITI DI IDONEITÀ E SISTEMA DI VALUTAZIONE

Una Commissione di Valutazione indipendente seleziona le candidature idonee alla nomina ad Alumno

dell’Anno.

Di tale Commissione non possono far parte i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Ufficio di

Presidenza, del Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti dell’Associazione.

Sono considerate idonee le candidature degli ex Allievi che si siano distinti per una o più delle seguenti

caratteristiche:

- aver ricevuto premi o riconoscimenti di rilevanza nazionale o internazionale conferiti da

organizzazioni, enti, istituzioni o riviste di indiscussa indipendenza e autorevolezza;

- essere alla guida di una realtà o di un progetto imprenditoriale di successo a livello nazionale o

internazionale;

- essere alla guida di un’organizzazione o di un progetto senza fini di lucro che abbia conseguito

eccezionali risultati in ambito sociale a livello nazionale o internazionale.

Le candidature devono essere supportate da evidenze di dominio pubblico e comunque verificabili.

Non sono considerate idonee le candidature di ex Allievi che non soddisfino i comuni requisiti di

onorabilità, a prescindere dal rispetto delle caratteristiche sopra menzionate.

A valle del giudizio di idoneità, la Commissione di Valutazione chiede a tutti i candidati idonei presentati

da terzi conferma dell’accettazione della candidatura.



Della Commissione di valutazione fanno parte tre componenti, o più, ma sempre in numero dispari. I

componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci in regola che siano (o

siano stati) professori universitari o professionisti con almeno 6 anni di esperienza di livello dirigenziale o

manageriale. I componenti nominati devono essere afferenti a quante più diverse aree professionali

possibili, distribuite nei macro ambiti scientifico e umanistico.

La Commissione è regolarmente costituita quando siano presenti tutti i suoi componenti, anche per via

telematica. La Commissione elegge al suo interno un Presidente, che ne guida le attività, e delibera

tramite voto palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente dell’Associazione, o un altro delegato approvato dal Consiglio Direttivo, svolge funzione di

segretario della Commissione di valutazione senza diritto di voto.

Il Presidente della Commissione, coadiuvato dal segretario, redige e sottoscrive un verbale delle sedute,

che viene condiviso con il Consiglio Direttivo e depositato presso l’archivio dell’Associazione.

ART. 4 - SELEZIONE

Per procedere alle fase successiva della selezione, i candidati idonei individuati dalla Commissione di

Valutazione devono essere Soci in regola dell’Associazione.

Qualora non vi siano candidature idonee, non si procede alla nomina dell’Alumno dell’Anno.

Qualora vi sia una sola candidatura idonea, si procede alla nomina secondo le modalità di cui all’art. 5.

Qualora vi siano due o più candidature idonee, l’Alumno dell’Anno è selezionato fra di esse tramite una

media pesata delle percentuali dei voti ottenute nelle due seguenti votazioni:

- votazione da parte dei Soci in regola, con un peso pari al 70% equamente distribuito fra i votanti.

Sono esclusi dalla votazione dei Soci i componenti della Commissione di Valutazione.

- votazione da parte dei componenti della Commissione di Valutazione, con un peso pari al 30%

equamente distribuito fra i votanti.

Il Consiglio Direttivo definisce le modalità tecniche per lo svolgimento della votazione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo procede alla proclamazione del candidato primo classificato secondo le modalità di

cui all’art. 5.

ART. 5 - PROCLAMAZIONE E PUBBLICAZIONE

L’ex Allievo selezionato è proclamato “Alumno dell’Anno” dal Consiglio Direttivo.



Il Presidente dell’Associazione, sentiti i Consiglieri, rende pubblica la nomina attraverso i canali

comunicativi dell’Associazione (anche per il tramite dell’Ufficio di Presidenza) e ne dà inoltre

comunicazione ai Soci in occasione della prima Assemblea utile.

Il Presidente offre all’Alumno dell’Anno la possibilità di tenere una conferenza organizzata e promossa

dall’Associazione.

ART. 6 - REVOCA DEL TITOLO

Qualora dovessero emergere delle evidenze circa il decadimento dei requisiti di cui all’art. 3, il Consiglio

Direttivo può revocare il riconoscimento a suo insindacabile giudizio.


