Verbale di Assemblea dell’Associazione Alumni
“Laureati in Economia dell’Università La Sapienza di Roma” del 4 Maggio 2006.

Il giorno 4 del mese di maggio dell’anno 2006 alle ore 19,30 nell’aula 2 della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sita in Roma Via del Castro Laurenziano 9, si è
riunita

l’Assemblea degli

Associati dell’Associazione

Alumni

“Laureati in Economia

dell’Università La Sapienza di Roma” per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio per l’anno 2005
2. Proposte di integrazione del Consiglio Direttivo
3. Varie.
Sono presenti in proprio o per delega i soci:
1. Claudio Bianchi
2. Massimiliano Bisia
3. Attilio Celant
4. Ernesto Chiacchierini
5. Massimiliano Crescenzi
6. Fabrizio D’Ascenzo
7. Alessandro Dani
8. Claudia D’Elia
9. Daniele Di Clementi
10. Giuseppe Eusepi
11. Corrado Gatti
12. Serafino Gatti
13. Gaetano Golinelli
14. Carlo Magni
15. Anna Marras
16. Mauro Mellano
17. Paola Morelli
18. Monica Palazzo
19. Piera Patassini
20. Antonio Pedone
21. Pamela Profeta
22. Francesco Ricotta
23. Vincenzo Russo

24. Francesca Sasso
25. Lidia Scarpelli
26. Giorgio Spinelli
27. Donatella Strangio
28. Enrico Todisco.
A norma dello Statuto assume la Presidenza il Prof. Attilio Celant. Costituito così l'ufficio di
Presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo
presenti n. 28 Soci rappresentati in proprio o per delega pari al 31 % della compagine sociale ed
essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall’articolo 12 dello Statuto. Si
passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il Presidente chiede se qualcuno intende
dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione
dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti
la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.
Viene chiamato fungere da Segretario il Prof. Francesco Ricotta.
Preliminarmente il Presidente, dopo aver ringraziato i soci per la partecipazione da notizia del
fatto che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 26 aprile 2006, ha deliberato l’ammissione di Banca
di Roma S.p.A. tra i soci sostenitori dell’Associazione Alumni, nei modi e nei termini previsti
dall’art. 8 dello Statuto, terzo comma. La stessa, ha infatti proceduto a versare una quota di Euro
5.000
A nome di tutta l’associazione il Presidente formula i più sentiti ringraziamenti all’Istituto
bancario per il sostegno finanziario fornito.
Si passa quindi alla trattazione del punto 1 dell’ordine del giorno: Approvazione del bilancio di
esercizio per l’anno 2005. Il Presidente illustra i contenuti del bilancio d’esercizio e, dopo una breve
discussione pone in approvazione il documento. L’Assemblea all’unanimità approva.
Si passa, quindi, al punto 2 all’ordine del giorno. Il Presidente informa l’assemblea che il
Consiglio Direttivo, nella seduta del 26/04/2006, ha proposto l’allargamento dello stesso a
componenti non direttamente appartenenti al corpo docente della Facoltà. Questo al fine di favorire
una integrazione di competenze nell’ambito dell’organo di governo dell’associazione.
Il Presidente, a norma dall’art. 11 dello Statuto e sentiti gli interessati, che hanno manifestato
forti motivazioni nei confronti delle attività sociali, propone all’Assemblea l’allargamento del
Consiglio Direttivo ai due soci:
-

Dott. Alessandro Gaeta nato a Roma il 12/02/1975

-

Dott. Marco Valerio Morelli nato a Roma il 30/07/1972

Il Presidente illustra brevemente i profili professionali dei due candidati e invita, quindi
l’assemblea a pronunciarsi nel merito della decisione.
Si apre una breve discussione al termine del quale la proposta viene posta in votazione.
L’assemblea, all’unanimità approva.
Non essendovi altri punti da trattare come varie e null’altro essendovi da deliberare,
l’Assemblea termina alle ore 20.00.

Il Segretario

Il Presidente

(Prof. Francesco Ricotta)

(Prof. Attilio Celant)

