Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 15 luglio 2013
Il giorno 15 luglio 2013 alle ore 18 presso l’aula Master del Dipartimento Memotef, al quinto
piano della Facoltà di Economia, in via del Castro Laurenziano 9, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Alumni – Laureati in Economia della Sapienza Università di Roma, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Programma settembre 2013-marzo 2014
2. Sito web Alumni (www.alumnieconomiasapienza.eu)
3. Rivista Visione e Dimensione
Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Attilio Celant, il Preside Giuseppe Ciccarone e i consiglieri
Andrea Perrone, Sabina Mazza, Pierluigi Testa, Corrado Gatti, Mario Tiberi e Simone Raimondi;
per il Collegio Sindacale, Nicola Lorito, Donato Varani e Luca Tummolo. Presenti in
teleconferenza Marco Morelli e Giorgio Ventura. Assenti giustificati Lorenzo Greco e Massimo
Giampietro. A norma dello Statuto assume la Presidenza Attilio Celant e viene chiamata a svolgere
funzioni di segretario Anna Bordoni. Il Presidente constatata la regolarità della seduta, essendo
presenti 7 componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio Sindacale. Il Consiglio è
stato convocato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e viene dichiarata aperta la seduta.
Programma settembre 2013-marzo 2014. Il Presidente sottopone al Consiglio i nomi dei Best in
Class 2013:
Fabio Bariletti,
Gianluca Cimini
Claudio De Vincenti
Albo Francesconi
Riccardo Guariglia
Antonio Mastrapasqua
Piercarlo Padoan
Melissa Peretti
Mario Perrone
Panfilo Tarantelli
.
Il Consiglio approva all’unanimità le dieci candidature e rinvia alla prossima convocazione la scelta
del decimo premiato. La cerimonia per la consegna degli attestati si dovrebbe svolgere nella 3a o

nella 4a settimana di ottobre. Per tenere la Lectio Magistralis è stato contattato il Presidente del
Consiglio dei Ministri, on. Enrico Letta. Il Consiglio approva.
Per quanto riguarda altre attività, va organizzato un nuovo Caminetto. In merito il Presidente
ricorda come Giorgio Ventura aveva accennato a un Caminetto con Carmignac su un tema consono
a questa società. Corrado Gatti sottolinea come una possibilità alternativa potrebbe essere quella di
organizzare un Caminetto con la Banca di Credito Cooperativo di Roma, il cui direttore, Mauro
Pastore, è un nostro Best in Class. Il tema riguarderebbe il ruolo della cooperazione nel comparto
del credito e della finanza. Corrado Gatti si impegna a contattare Pastore per valutare la
percorribilità di questa iniziativa. Il consigliere Marco Morelli sottopone al Consiglio l’opportunità
di un Caminetto sui legami Università-Impresa, a proposito delle politiche di placamento attivate
dalle università, sulla loro efficacia e sulle prospettive di accorciare la filiera formativa. Il Consiglio
dà mandato al Presidente di valutarle alternative e di formalizzare una proposta per la prossima
convocazione.
Sito web Alumni. Matteo Meloni illustra brevemente lo stato del sito, ormai in linea ma che
necessita di essere arricchito. Preparerà un format da inviare a tutti i consiglieri per scrivere e
inserire le loro biografie. Si impegna altresì a sistemare e organizzare la bacheca Alumni, che si
trova al piano terra, in collaborazione con Mario Tiberi. Il Consiglio prende atto.
Rivista Visione e Dimensione. Per quanto riguarda la rivista, non esce più con cadenza bimestrale,
ma ha assunto un ritmo più elastico. E’ tuttavia necessario individuare qualche giovane che si faccia
carico del lavoro redazionale.
Varie ed eventuali. Simone Raimondi riprende l’ipotesi di organizzare un corso che prepari gli
studenti al test del G-MAT, individuando un partner che ci aiuti o stipulando una convenzione.
Questo argomento viene rinviato a una discussione nel prossimo Consiglio.
Alle ore 19,50 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
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