Verbale di Assemblea dell’Associazione Alumni
“Laureati in Economia dell’Università La Sapienza di Roma” del 24 maggio 2010

A norma dello Statuto assume la Presidenza il Prof. Attilio Celant, assume le funzioni di
Segretario il Dott. Pierluigi Testa, 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 2009
2. Resoconto delle attività dell’ultimo anno
3. Varie.
Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti n. 60
Soci rappresentati in proprio o per delega circa il 20% 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.
Si passa alla trattazione del punto 1 dell’ordine del giorno: Approvazione del rendiconto di
gestione dell’Associazione relativo al 2009. Il Presidente ne illustra i contenuti, 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.
Per quanto attiene il punto 2 - Resoconto delle attività dell’ultimo anno - gli eventi istituzionali
sono stati:
 Erogazione di borse di studio per studenti della Facoltà erogate dalla British American
Tobacco in tema di bilancio sociale.
 Inaugurazione del 103° anno accademico della Facoltà e conferimento dei premi Best in
class, ai migliori laureati in carriera della facoltà, con lectio magistralis del dott. Franco
Bernabè, amministratore delegato di Telecom Italia.
 Commemorazione di Ezio Tarantelli, nel 25 anniversario del suo omicidio alla presenza del
Presidente della Repubblica.
 Tra le attività previste nel prossimo esercizio:
o a giugno ci sarà un Caminetto Società Italiana Condotte d’Acqua sul tema della
Dual Governance;

o a inizio novembre ci sarà l’inaugurazione dell’anno accademico. Il board
dell’Associazione sta cominciando a ragionare sul tipo di evento da organizzare e
sugli ospiti da invitare.
E’ intervenuto il dott. Daniele Di Clementi, socio Alumni, per chiedere informazioni sul portale
web dell’Associazione. Il Presidente ha risposto che si sta pensando ad una serie di attività da
eseguire sul portale medesimo, ribadendo inoltre che verrà rafforzato il presidio sui social network
Facebook e Linkedin.
E’ intervenuto il dott. Marco Valerio Morelli, membro del Consiglio Direttivo di Alumni,
informando l’Assemblea dell’attenzione che l’Associazione dedicherà ai giovani neo-laureati:
l’iscrizione all’Associazione sarà gratuita e i migliori studenti saranno coinvolti nelle iniziative più
importanti organizzate dall’Associazione.
Per quanto attiene il punto 3 - Varie - il Presidente informa che nell’ultima riunione del
Consiglio Direttivo del 17 maggio, anche a seguito delle dimissioni della dott.ssa Fiasco, quale
consigliere dell’Associazione, è stato deciso di cooptare come nuovo consigliere il dott. Pierluigi
Testa. Il Presidente, a norma dell’art. 14 - 5 comma dello Statuto, sottopone all’Assemblea la
nomina del dott. Testa, a ratifica di quanto espresso dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea approva
all’unanimità.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta può considerarsi conclusa.
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