Verbale di Assemblea dell’Associazione Alumni
“Laureati in Economia dell’Università La Sapienza di Roma” del 22 Giugno 2009

A norma dello Statuto assume la Presidenza il Prof. Attilio Celant, mentre le funzioni di
Segretario vanno al Prof. Corrado Gatti, membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente, constatata
la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, con il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio per l’anno 2008
2. Resoconto delle attività dell’ultimo anno
3. Varie
Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti n. 40
Soci rappresentati in proprio o per delega numero il 60% 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.
Il Presidente dà il benvenuto e ringrazia i soci intervenuti e in particolare il Dott. Dario
Calzavara, che illustrerà – al termine dell’Assemblea – il progetto Formula Uno a Roma.
Si passa quindi alla trattazione del punto 1 dell’ordine del giorno: Approvazione del bilancio di
esercizio per l’anno 2008. Il Presidente illustra i contenuti del bilancio d’esercizio, una cui copia
rimane agli atti presso la segreteria dell’Associazione, e rende noto il parere positivo espresso nella
relazione del Collegio Sindacale. Dopo una breve discussione il documento viene posto
all’approvazione. L’Assemblea all’unanimità approva.
In relazione al punto 2 all’ordine del giorno - Resoconto delle attività dell’ultimo anno, il
Presidente conferma che l’anno 2008 si è caratterizzato per lo svolgimento di un nutrito gruppo di
eventi, rientranti nell’offerta dell’associazione articolati su due assi portanti: a) eventi istituzionali;
b) predisposizione di micro eventi con obiettivo di costruzione della reputazione e dell’immagine.
Gli eventi istituzionali sono:
- Incontro “Caso Azienda RAI” (17 aprile 2008)
- Incontro “L’integrazione industriale di Antonveneta nel Gruppo Montepaschi” (8 maggio
2008)
- Incontro “Le Strategie di internazionalizzazione di Enel” (22 maggio 2008)

- Presentazione del rapporto sullo Stato Sociale (2 luglio 2008)
- Contacta: incontro studenti-aziende (25 ottobre 2008)
- Inaugurazione del 102° Anno accademico e conferimento del premio “Best in Class” 2008
(22 ottobre 2008)
- Graduation Day (11 giugno e 15 dicembre 2008)
- Concerto Sinfonico dell’Orchestra Sinfonica di Roma (5 marzo 2008)
- Giornata in ricordo dell’economista Manlio Resta (28 novembre 2008).
Tra i micro eventi segnaliamo:
- Cena Sociale Alumni (28 aprile 2008)
- Cena Sociale Alumni (30 giugno 2008)
- Caminetto Scientifico: “Funding Italian corporate growth post credit crunch” (18 marzo
2008)
- Caminetto Scientifico: “The Carbon Margin”: quali aspetti ambientali e sociali possono
supportare la crescita delle imprese nel nostro Paese (14 luglio 2008)
- Caminetto Scientifico: "L'assistenza sanitaria integrativa in Italia: quali evoluzioni
normative dopo il Decreto Turco" (31 ottobre 2008)

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, l’Assemblea termina alle ore 19,30

Il Segretario

Il Presidente

(Prof. Corrado Gatti)

(Prof. Attilio Celant)

