Verbale di Assemblea dell’Associazione Alumni
“Laureati in Economia Sapienza Università di Roma” del 28 maggio 2012

A norma dello Statuto assume la Presidenza Attilio Celant e, constatata la regolarità della
convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, con il seguente ordine del
giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 – Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Rinnovo della cariche sociali: Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale
3. Programmi per il triennio 2012-2015
4. Varie.
Si passa alla trattazione del punto 1. Il Presidente illustra i contenuti del Bilancio consuntivo
2011: le entrate sono state pari a 21.690,16 euro (11.000 euro provenienti dal corso di giornalismo,
10.680 dalle quote associative dei soci ordinari, sostenitori e aderenti, 10,16 euro da altre entrate), le
uscite sono state in totale pari a 28.517,00 euro (spese di gestione, compensi professionali e
occasionali, spese amministrative e bancarie, tributi diversi da ritenute d’acconto e contributi
dipendenti). Il consuntivo 2011 si è chiuso con un disavanzo di 6.826,84 euro, sanato con il ricorso
all’avanzo dell’anno 2010. Viene quindi data la parola al presidente del collegio sindacale, dr.
Nicola Lorito, che presenta la relazione (v. allegato) ed esprime parere positivo sul rendiconto. Il
bilancio consuntivo viene posto in votazione e l’Assemblea dei soci approva all’unanimità.
Per quanto attiene il punto 2, il Presidente ricorda come si debba procedere al rinnovo delle
cariche sociali per il triennio 2012-2015: a norma dell’art. 13 dello Statuto dell’Associazione, il
Consiglio Direttivo può essere composto da un numero minimo di 5 membri a un numero massimo
di 11, compreso naturalmente il Preside della Facoltà, facente parte di diritto del Consiglio
Direttivo. Il Presidente informa l’Assemblea di aver svolto un’indagine preliminare presso i
consiglieri allo scopo di verificare la loro disponibilità ad essere rinnovati per il triennio 2012-2015.
Al termine delle consultazioni hanno dichiarato la loro indisponibilità ad essere riconfermati i
consiglieri Giancarlo Agresti e Maria Antonella Ferri, e per il Collegio Sindacale i sindaci
Francesco Ricotta e Simona Ranalli. Il Presidente, stabilito che i consiglieri Corrado Gatti, Marco
Morelli, Andrea Perrone, Pierluigi Testa e Giorgio Ventura hanno manifestato il desiderio di essere
riconfermati, chiede all’Assemblea se vi siano altre candidature. Prendono quindi la parola Simone
Raimondi, Massimo Giampietro e Lorenzo Greco, che sottopongono la loro candidatura ad entrare a
far parte del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio. L’Assemblea approva all’unanimità la
nuova composizione del Consiglio Direttivo, che risulta così formato: Giuseppe Ciccarone (Preside
della Facoltà), Attilio Celant, Corrado Gatti, Marco Morelli, Andrea Perrone, Pierluigi Testa,

Giorgio Ventura, Simone Raimondi, Massimo Giampietro e Lorenzo Greco. Per il Collegio
Sindacale è rinnovato il Presidente del Collegio, Nicola Lorito, e i nuovi membri sono Donato
Varani e Luca Tummolo. Sono eletti supplenti Claudia Braghetta e Stefano De Sanctis.
Per il punto 3 il Presidente illustra la situazione della rivista on line Visione e Dimensione, la cui
pubblicazione avviene regolarmente e che, compatibilmente con le risorse dell’Associazione, si sta
ipotizzando di far tradurre in altre lingue, per poterla inoltrare presso le maggiori università
internazionali. Il primo passo dovrebbe essere costituito da un numero tematico, che, in attesa di
nominare il Consiglio Scientifico, verrà concordato con il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il
numero tematico sarà diffuso interamente in lingua inglese. Tra le attività del prossimo futuro,
Giandomenico Celata illustra il corso (viene presentata una bozza scritta) di Industry management
2.0. Come il social web sta cambiando il management d’impresa, che verrà avviato nel prossimo
ottobre oppure subito dopo Natale, per la cui realizzazione si pensa anche all’intervento di alcune
grandi multinazionali del settore (Google, Facebook, ecc.). È inoltre presentata la proposta di
attivazione di un Corso di Perfezionamento e Specializzazione per Mediatore Professionista da
parte dell’EFI (Ente per la Formazione Integrata S.p.A.) nella persona di Antonio De Rinaldis,
proposta che verrà valutata nel prossimo Consiglio Direttivo.
Infine, rimangono sempre sul tappeto i problemi di autofinanziamento e di finanziamento di
attività particolari, fra le quali si ricorda il ripristino del premio Best in Class, oltre ad iniziative per
festeggiare i laureati e le carriere più prestigiose fra gli Alumni.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta è considerata conclusa.
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