Verbale di Assemblea dell’Associazione Alumni
“Laureati in Economia Sapienza Università di Roma” del 30 maggio 2013

A norma dello Statuto assume la Presidenza Attilio Celant e, constatata la regolarità della
convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 18 dichiara aperta la seduta, con il seguente
ordine del giorno:
Comunicazioni
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 – Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Ratifica nuova composizione Consiglio Direttivo 2012-2015
3. Programmi per il triennio 2013-2016
Varie
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Per quanto riguarda le Comunicazioni, il Presidente ricorda che il 6 febbraio 2013 si è tenuta
l’Assemblea straordinaria presso lo studio del notaio Ludovico Perna per apportare modifiche statutarie
e consentire quindi la confluenza dell’Associazione AAdES. In particolare è stato inserito, all’interno
dell’Art. 2 – Scopi, un nuovo paragrafo: “d) promuovere studi e ricerche applicate a tematiche
connesse alla integrazione europea e alle relazioni internazionali”.
Il Presidente annuncia che è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dalla dott.ssa Sabina
Mazza, con l’obiettivo di sviluppare argomenti di interesse europeo.
Viene poi annunciata la prossima firma di un Accordo di collaborazione tra la Facoltà di Economia
e l’Associazione grazie al quale sarà possibile l’apertura di un Punto Locale Alumni presso gli uffici

della Presidenza, formalizzando così una situazione già in atto.
Si ricorda che è stato modificato il logo dell’Associazione e che è operativo il nuovo sito
(www.alumnieconomiasapienza.eu): entrambi sono stati curati gratuitamente dalla Top Consulting.
Si ringrazia il Consigliere Simone Raimondi, che ha attivato i rapporti con la Top Consulting, e
Matteo Meloni che presta il suo aiuto nella gestione.
Tra le attività svoltesi nel 2012, Alumni ha collaborato con la Facoltà e con l’Universidad de
Buenos Aires alla realizzazione di un Convegno su “Debito estero sovrano e crisi finanziaria”, che
si è tenuto il 18 e 19 aprile.
Punto 1. Il Presidente invita la dott.ssa Sandra Perfetti, rappresentante dello Studio Ventura, ad
illustrare i contenuti del Bilancio consuntivo 2012. Le entrate sono state pari a 2.835,65 euro
(2.185,00 euro provenienti dai contributi dei Best in Class, 650,00 euro dalle quote associative dei
soci ordinari, sostenitori e aderenti, 0,65 euro da altre entrate), le uscite sono state in totale pari a
13.372,71 euro (spese di gestione, compensi professionali e occasionali, spese amministrative e
bancarie, tributi diversi da ritenute d’acconto e contributi dipendenti). Il consuntivo 2012 si è chiuso

con un disavanzo di 10.537,06 euro. Si fa notare, tuttavia, che nel mese di dicembre 2011 c’era stato
il versamento di quote associative 2012 per € 2.040,00, e che nei primi mesi del 2013
l’Associazione ha registrato tre incassi (da parte di American Express, Ernst&Young SpA, Deloitte
& Touche SpA) relativi agli eventi Best in Class e Best Student, tenutisi rispettivamente il 31
ottobre e il 20 dicembre 2012. Viene quindi data la parola al dr. Donato Varani, che presenta la
relazione (v. allegato) del Collegio Sindacale ed esprime parere positivo sul rendiconto. Il bilancio
consuntivo (v. allegato) viene posto in votazione e l’Assemblea dei soci approva all’unanimità.
Per quanto attiene il punto 2, il Presidente sottopone a ratifica la composizione del Consiglio
Direttivo, dopo l’inserimento di Mario Tiberi e Sabina Mazza. Il Consiglio risulta così formato:
Giuseppe Ciccarone, Preside della Facoltà, Corrado Gatti, Massimo Giampietro, Lorenzo Greco,
Sabina Mazza, Marco Morelli, Andrea Perrone, Simone Raimondi, Mario Tiberi, Giorgio Ventura.
Presidente Attilio Celant. L’Assemblea approva all’unanimità.
Per il punto 3 il Presidente ricorda che l’anno scorso sono stati nuovamente assegnati i Best in
Class, la cui ultima edizione risaliva al 27 novembre 2009. Anche quest’anno è in programma la
manifestazione, che si terrà alla fine di ottobre. Il Presidente sollecita i componenti del Consiglio
Direttivo e i Soci tutti a proporre candidature e a ricercare sponsorizzazioni. Sarà compito del
Consiglio Direttivo valutare i curricula delle candidature pervenute e stabilire i dieci vincitori.
L’Assemblea prende atto.
Si passa poi agli interventi dei soci. Prende la parola il Dr. Roberto Polidori, Presidente di
Federmoda Roma, che ripropone il premio Confcommercio per le aziende più dinamiche del Lazio.
Come per il passato il premio potrebbe essere consegnato in occasione della cerimonia per il Best in
Class. Il Presidente invita il dr. Polidori ad esplorare con il Presidente della Confcommercio, dr.
Giuseppe Roscioli, l’opportunità di questa iniziativa. Interviene quindi il prof. Eusepi, che loda
l’intervento del dr. Polidori, e ringrazia il Presidente perché riesce a tenere viva l’Associazione.
Propone di mettere sul mercato le conoscenze dell’Associazione, ad esempio pubblicandole. E’
quindi la volta del dr. Vanni Resta, che propone di inserire nel calendario delle attività
dell’Associazione, in considerazione degli scopi e dell’affiliazione dell’Ente, il tema del ricordo dei
“maestri” della Facoltà di Economia Sapienza. In considerazione delle oggettive difficoltà a
realizzare un simile obiettivo producendo una collana di libri ad hoc, come dal progetto ideato in
passato dal Presidente professor Celant e in parte già cofinanziato dalla Banca d’Italia, la proposta è
quella di pensare ad organizzare dei seminari commemorativi delle figure più rappresentative che
hanno insegnato nel corso degli oltre cento anni di vita della Facoltà. Ciò potrebbe avvenire anche a
partire dal convegno che la Fondazione Manlio Resta ha proposto di organizzare al Preside e che si

dovrebbe svolgere il prossimo mese di novembre. Il Presidente ringrazia il dr. Resta e si farà carico
di portare in Consiglio Direttivo la proposta.
Non essendovi più nulla da discutere, alle ore 19,30 la seduta è considerata conclusa.
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