Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 17 settembre 2012
Il giorno 17 del mese di settembre dell’anno 2012 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:

Comunicazioni
1. Programma attività 2012-2013
2. Sito web e rivista Visione e Dimensione
3. Nomina Vicepresidente
4. Fund raising
5. Campagna per il rinnovo delle quote per l’anno 2013
6. Relazioni con associazioni omologhe (Luiss)
7. Corso GMAT
Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Attilio Celant e i seguenti consiglieri: Giuseppe Ciccarone (Preside della
Facoltà), Corrado Gatti, Massimo Giampietro, Andrea Perrone, Simone Raimondi, Pierluigi Testa e, per
il Collegio Sindacale, Nicola Lorito e Donato Varani. Assenti giustificati Marco Valerio Morelli,
Lorenzo Greco e Giorgio Ventura. Per l’Associazione Alumni EuroSapienza è presente Sabina Mazza.
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 6
componenti del Consiglio Direttivo e 2 membri del Collegio Sindacale, ed essendo stato il Consiglio
convocato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, dichiara aperta la discussione.
Comunicazioni. Il Presidente, nel dare avvio ai lavori e ringraziando i convenuti per la loro
partecipazione, ricorda al Consiglio Direttivo che, nel corso dell’Assemblea ordinaria del 26 maggio
2011 venne approvata all’unanimità la richiesta effettuata dall’Associazione Alumni EuroSapienza di
confluire nell’Associazione Alumni di Economia. Per dirimere i problemi tecnici connessi
all’incorporazione venne nominato un gruppo di lavoro composto dal prof. Corrado Gatti e dalla dott.ssa
Sabina Mazza. Il gruppo di lavoro ha completato il proprio incarico e, per informare il Consiglio dei
passi da compiere, prende la parola il prof. Corrado Gatti. Parlando anche a nome della dott.ssa Mazza,
riferisce per dar corso alla proposta e ai desiderata di Alumni EuroSapienza nel modo più semplice
possibile è comunque indispensabile convocare un’Assemblea straordinaria di Alumni Economia,
affinché venga approvata l’incorporazione e, alla presenza di un notaio, si provveda alle modifiche
statutarie. Il Consiglio prende atto e prega il Presidente di convocare l’Assemblea straordinaria presso lo
studio del notaio, e procedere alle modifiche statutarie secondo le linee proposte da Corrado Gatti e da
Sabina Mazza. Corrado Gatti si assume l’incarico di predisporre i nuovi testi.

Programma attività 2012-2013. Il Presidente ricorda che erano due le iniziative da portare a termine
nei prossimi mesi: 1) il premio Best in Class 2012 e 2) la consegna di un attestato di merito ai migliori
laureati in corso per l’anno accademico 2011-2012. Per quanto riguarda la prima iniziativa informa che
la campagna per reperire finanziamenti da destinare al conio di un’apposita medaglia di bronzo, alla
predisposizione di un diploma da parte di una ditta specializzata, alla copertura delle spese generali
dell’Associazione (ivi compresa la remunerazione della dott.ssa Bordoni) non ha dato gli esiti attesi. Si
rende pertanto necessario provvedere a una celere campagna di fund raising destinata all’evento. Viene

ricordato il meccanismo determinato dal finanziamento che Alumni ha ottenuto dalla Camera di
Commercio: tale finanziamento deve coprire al massimo il 50% delle spese complessive e verrà
corrisposto dietro presentazione di fatture già quietanzate. Lorito e Varani si dicono pronti a
contattare l’American Express per cercare di far sponsorizzare in parte il Best in Class. All’evento
ha accettato di partecipare l’Ambasciatore degli Stati Uniti David Thorne, e nei prossimi giorni
verrà definita la data. Il Consiglio stabilisce che per quest’anno i premiati saranno 10. La
premiazione avverrà nell’aula delle Lauree, in quanto si presta meglio per il servizio d’ordine
dell’ambasciata, gli invitati saranno al massimo un centinaio (tra i quali è opportuno estendere
l’invito a tutti i precedenti Best in Class e a tutti i soci Alumni). Dopo un’attenta valutazione dei
curricula e dei titoli acquisiti il Consiglio passa alla votazione dei candidati. All’unanimità risultano
premiati i dottori: Domenico Casalino, AD di Consip, Fabio Cerchiai, Presidente di Atlantia,
Antonio Ciuffa, Ordine dei Dottori Commercialisti, Maria Bianca Farina, AD di Poste Vita,
Roberto Giacchi, AD di Postemobile, Gerardo Longobardi, Presidente Ordine dei Commercialisti di
Roma, Marco Valerio Morelli, AD di Mercer Italia, Pietro Salini, AD di Impregilo, Simone Scettri,
Presidente di Reconta Ernst & Young, Francesco Sperandini, Direttore Area industriale reti di
ACEA.
Una seconda iniziativa avrà luogo tra la fine di novembre e la metà di dicembre e ha come obiettivo
la premiazione dei migliori laureati dell’anno 2012. Per il reperimento dei fondi l’evento dovrebbe
coinvolgere 2-3 partners e consisterà nella consegna di un attestato di ‘best student’. Alla
manifestazione parteciperanno i rappresentanti di grandi imprese, che avranno così l’opportunità di
intervistare i neolaureati ed, eventualmente, proporre loro delle opportunità di occupazione o di
stage. Giuseppe Ciccarone è delegato a istruire le modalità di selezione dei neolaureati.
Essendo ormai trascorso il tempo a disposizione, alle 20 si dichiara conclusa la seduta e i punti
all’ordine del giorno che non sono stati affrontati vengono rinviati alla prossima riunione del
Consiglio Direttivo.
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