Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 22 aprile 2013
Il giorno 22 aprile 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:
Comunicazioni
1. Presentazione del bilancio consuntivo 2012 (curato dallo studio Ventura)
2. Nomina vicepresidente
3. Programma di attività per il corrente anno
a) Caminetto ‘Previdenza e infrastrutture’
b) Best in Class
4. Convocazione Assemblea ordinaria
Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Attilio Celant e i consiglieri Andrea Perrone, Lorenzo Greco,
Sabina Mazza, Pierluigi Testa e, in collegamento telefonico, Marco Valerio Morelli e Corrado
Gatti; per il Collegio Sindacale, Nicola Lorito. Assenti giustificati Mario Tiberi, Simone Raimondi.
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 1 componente del Collegio Sindacale, ed essendo stato il
Consiglio convocato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, dichiara aperta la seduta.
Comunicazioni. Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che l’Associazione ha contribuito
economicamente all’organizzazione del convegno del 18 e 19 aprile Debito estero sovrano e crisi
finanziaria, assumendo in carico le spese di trasferta (treno + taxi + albergo) del prof. Paolo
Manasse dell’Università di Bologna, e le spese di trasporto delle piante che il Servizio Giardini del
Comune di Roma ha messo a disposizione. Il CD prende atto.
Per quanto riguarda il sito web, il suo allestimento è ormai in fase conclusiva e la Top Consulting
fornirà a breve le modalità di accesso e di gestione. Su indicazione del consigliere Testa il
Presidente comunica che la rivista Visione e Dimensione continuerà a essere pubblicata mano a
mano che arrivano i contributi rinunciando alla cadenza fissa, in quanto è difficile rispettare il ritmo
di 1 numero ogni 2 mesi senza un’adeguata struttura redazionale.
Presentazione del bilancio consuntivo 2012. La dott.ssa Sandra Perfetti dello studio Floriano
Ventura presenta il bilancio consuntivo.

Nomina vicepresidente. Il Presidente ricorda come nel Consiglio Direttivo del 26 novembre 2012
era stata deliberata la nomina di due vicepresidenti: Corrado Gatti, con funzioni di vicario e con
delega ai rapporti con la Facoltà e Andrea Perrone con delega alle professioni. Con una mail del 19
febbraio 2013, Corrado Gatti ha comunicato al Presidente e al Consiglio l’indisponibilità ad
assumere questo incarico e, pur ringraziando il Consiglio per la fiducia accordatigli, ha declinato la
nomina e suggerito, per lo stesso incarico, il consigliere Pierluigi Testa. Su proposta del Presidente
il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la nomina di Pierluigi Testa a vicepresidente con
funzioni di vicario.
Caminetto ‘Previdenza e infrastrutture’. Il Caminetto sulla previdenza, finanziato dalla Mercer,
si terrà mercoledì 12 giugno presso il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo: il vicepresidente
Andrea Perrone tiene i contatti con il circolo. Si delineano i temi da affrontare (diverse forme di
previdenza, investimenti che possono essere effettuati, analisi sulla sostenibilità del sistema
previdenziale italiano, ecc.) e si cominciano a individuare i possibili relatori: Inps (Mastrapasqua,
Farina), professori della Facoltà (Pastore, Angrisani), rappresentanti delle professioni (Renzo
Guffanti della Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, Vito Gamberale), oltre
naturalmente Marco Morelli. Moderatore potrebbe essere Loris Gai
Convocazione Assemblea ordinaria. Si stabilisce che la prossima Assemblea ordinaria si terrà il
30 aprile alle 8,30 in prima convocazione e il 30 maggio alle 18 in seconda convocazione.
Essendo ormai trascorso il tempo a disposizione, alle 19,50 il Presidente dichiara conclusa la seduta
e rinvia al prossimo Consiglio Direttivo quanto non deliberato.
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