Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 15 novembre 2011
Il giorno 15 del mese di novembre dell’anno 2011 alle ore 18 nei locali del Dipartimento
Memotef, al 4° piano della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, 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. Situazione contabile al 30 settembre
2. Fusione con l’Associazione Alumni EuroSapienza
3. Proposta di convenzione con EFI Ente per la Formazione Integrata S.p.A., per “Corsi di
Perfezionamento e Specializzazione per Mediatore Professionista”
4. Attività anno accademico 2011-2012
5. Dimissioni del Presidente
6. Varie ed eventuali
A norma dello Statuto assume la Presidenza Attilio Celant. Viene chiamata a svolgere funzioni di
segretario Anna Bordoni. Sono presenti i seguenti consiglieri: Marco Morelli, Andrea Perrone,
Corrado Gatti, Pierluigi Testa e, per il Collegio Sindacale, Nicola Lorito; assenti giustificati
Giancarlo Agresti. A norma dello Statuto dell’Associazione partecipa come membro al Consiglio
Direttivo il Preside della Facoltà di Economia, Giuseppe Ciccarone.
Il Presidente constata la regolarità della seduta, essendo presenti 5 membri del Consiglio Direttivo,
rappresentati in proprio o per delega, ed essendo stato il Consiglio convocato nei modi e nei termini
previsti dallo Statuto, dichiara quindi aperta la seduta.
Dopo un saluto al nuovo Preside, Attilio Celant ricorda che il 27 ottobre è uscito il volume,
pubblicato in collaborazione con Alumni, Cento anni…e la storia continua. Si passa all’esame degli
argomenti all’ordine del giorno, fatta eccezione per il punto 3, Proposta di convenzione con EFI,
in quanto il rappresentante dell’EFI non è potuto venire per indisposizione.
Situazione contabile al 30 settembre. Il Presidente presenta il rendiconto di gestione
dell’Associazione, aggiornato al 30 settembre 2011. La situazione contabile viene approvata. In
conseguenza dell’intensificarsi delle attività il Consiglio delibera di richiedere una partita IVA e di
affidare allo studio del dott. Pisano la tenuta dei nuovi libri contabili.
Fusione con l’Associazione Alumni EuroSapienza. – Sabina Mazza, vicepresidente
dell’Associazione EuroSapienza e presidente f.f., illustra le prerogative della propria associazione e
chiede di poter entrare a far parte di Alumni conservando una propria delibera di affidare a Corrado

Gatti la predisposizione degli atti, con l’impegno di darne poi comunicazione a tutti i componenti
del Consiglio.
Attività anno accademico 2011-2012. – Vanno intensificate le attività dell’Associazione. In questo
momento è uscito il n. 1 della rivista on line “Visione e Dimensione” ed è pronto il n. 2 con qualche
piccola integrazione. Gli articoli sono in corso di traduzione in inglese e verranno tradotti anche in
russo; mentre invece è in corso una ricerca per la traduzione in cinese con costi accessibili. Le
versioni nelle diverse lingue hanno lo scopo di diffondere i testi della rivista nei sistemi universitari
di altri paesi. Per quanto riguarda i contenuti è necessario che gli argomenti affrontino aspetti
fondamentali dell’economia italiana in modo da poter interessare i lettori russo, inglese, cinese. E’
stata ottenuta dal Rettore l’autorizzazione per diffondere a tutti gli studenti di economia la rivista,
secondo la modalità convenuta.
Si sta preparando il secondo Corso di Giornalismo Economico e Comunicazione di Impresa: a
differenza del precedente si articolerà in 8 weekend, sempre a partire dalla fine di gennaio. Rispetto
alla precedente edizione ci saranno in più 4 moduli tecnici il venerdì mattina e la quota di iscrizione
sarà leggermente superiore.
Dimissioni del Presidente. – Attilio Celant sostiene che la persona strategicamente più adatta a
ricoprire il ruolo di Presidente dell’Associazione è il Preside di Facoltà per la presenza di diverse
sinergie. Inoltre dopo due mandati come Presidente, preferirebbe passare l’incarico a un altro. Il
Preside risponde che nessuno può fare meglio di come Celant ha finora fatto e, premesso che tutte le
iniziative di Alumni saranno sempre appoggiate e sostenute dalla Facoltà, invita Celant a mantenere
il ruolo di Presidente almeno fino a maggio, alla scadenza del mandato. Intervengono Morelli,
Perrone, Gatti, che si dicono riconoscenti al Presidente per ciò che finora ha fatto, lo invitano a
continuare al di là della proroga di 6 mesi
Varie. – Il problema principale è quello di cercare di sensibilizzare i soci al pagamento della
quota di associazione. Il Consiglio dà mandato al Presidente di scrivere una lettera per sollecitare il
rinnovo, nella quale si illustrano le iniziative prese dall’Associazione. Ai soci che rinnoveranno sarà
data in omaggio una copia del volume Cento anni…e la storia continua.
Non essendovi nient’altro da discutere e deliberare, l’Assemblea termina alle ore 20.
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