Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 22 Febbraio 2010
Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2010 alle ore 18 nei locali della Presidenza
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. Programmazione attività 2010
2. Varie ed eventuali
Sono presenti il prof. Attilio Celant, la prof. Maria Antonella Ferri, il dott. Marco
Morelli (in call conference), il dott. Andrea Perrone, il presidente del collegio sindacale
dott. Nicola Lorito, il sindaco dott. Francesco Ricotta. Assenti la prof. Giuseppina
Capaldo, il sindaco dott. Simonetta Ranalli, il dott. Giancarlo Agresti, la dott. Maria Rita
Fiasco, il dott. Giorgio Ventura, il dott. Corrado Gatti. Sono presenti, su invito, il prof.
Felice Santonastaso, il dott. Paolo Nazzaro, il dott. Pierluigi Testa, il dott. Diego
Pirozzolo. È presente la dott. Anna Bordoni nel ruolo di segretario.
A norma dello Statuto assume la Presidenza il prof. Attilio Celant. Si passa quindi
allo svolgimento dell’Ordine del Giorno.
Per quanto riguarda il punto 1, si porta a conoscenza dell’Assemblea che le
prossime manifestazioni organizzate dalla Facoltà in collaborazione con Alumni saranno
le seguenti.
Il primo evento riguarda il Convegno internazionale in memoria di Ezio Tarantelli,
che si terrà il 26-27 marzo presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di
Roma. A tale proposito è stata inviata una mail ai soci Alumni, affinché possano
partecipare alla manifestazione, e con l’occasione è stato ricordato a tutti che va rinnovata
la quota associativa.
L’ultimo Consiglio di Facoltà ha deciso di attribuire la laurea honoris causa a
Ratan Tata, presidente di uno dei maggiori gruppi industriali indiani. Chiunque desideri
proporre un intervento, in occasione della cerimonia che si terrà a maggio (la data è
ancora da definire), è pregato di farlo sapere con un certo anticipo.
Il Preside informa che è in avanzata definizione la convenzione con l’Ordine dei
Dottori Commercialisti per l’accreditamento del tirocinio all’interno dei corsi di laurea
della Facoltà.

Procede l’organizzazione del book sulle attività dell’Associazione dal 2006 ad
oggi.
Ancora in fase di definizione possibili incontri dei professori e degli studenti con i
ministri Scajola (sviluppo economico), Tremonti (riforma fiscale), Matteoli.
A maggio (la data è ancora da definire, ma sicuramente nella seconda metà del
mese) si terrà il Caminetto proposto dal prof. Felice Santonastaso a nome della Società
Italiana per Condotte d’acqua, sulla governance d’impresa e sull’introduzione del sistema
dualistico di amministrazione. Sul tema interverranno per la Società Condotte, la dott.
Isabella Bruno, presidente del gruppo, il dott. Pierluigi Tabellini, presidente del Consiglio
di vigilanza, mentre per la parte accademica interverranno la prof. Marina Brogi e un
giurista, che potrebbe essere il prof. Zaccheo. Al Caminetto saranno invitati un
consistente numero di professori e una ventina di studenti, scelti nei vari ambiti della
laurea specialistica. Occorre trovare la sede adatta al Caminetto (Palazzo Firenze, Sala del
Cus, Circolo della Finanza, ecc.).
I moduli per l’iscrizione dei neolaureati gratuita per i primi tre anni sono stati
distribuiti solo negli ultimi giorni delle sedute di laurea di gennaio e con un ritorno
modesto in termini di iscrizioni (7%).
Una proposta riguarda Telecom e il suo amministratore delegato Bernabè:
quest’ultimo, nell’ambito dei contatti avuti in occasione dell’inaugurazione dell’anno
accademico 2009-2010, aveva avanzato l’ipotesi di una lezione-incontro sui temi del
management, della finanza e della contabilità, in cui coinvolgere pubblico e studenti. Tale
evento, per evitare una sovrapposizione con il Caminetto Condotte nel mese di maggio,
potrebbe avere luogo a settembre o a ottobre.
Per quanto riguarda il punto 2, viene esaminato il rendiconto 2010 relativo ai
redditi 2009 effettuato dallo Studio Pisano (rappresentato dal dott. Pirozzolo): il tipo di
bilancio è cambiato rispetto a quello dell’anno precedente, è divenuto più un rendiconto
che evidenzia situazione economica e situazione finanziaria, le entrate sono ricondotte
all’attività istituzionale dell’Associazione, e non sono quindi soggette a tassazione o altro.
Il dott. Lorito e il dott. Ricotta esaminano questa prima versione e chiedono che venga
aggiunta una nota esplicativa, che chiarisca l’impostazione diversa rispetto ai precedenti
anni. Il bilancio 2009 verrà quindi presentato per l’approvazione al prossimo Consiglio
Direttivo.
Il Preside, introducendo la notizia delle dimissioni formalmente presentate dalla
prof. Capaldo e di quelle al momento avanzate come possibili della dott. Fiasco, parla

della necessità di rafforzare il Consiglio Direttivo, affinché l’Associazione possa superare
il passaggio della fine del suo mandato come Preside, che avverrà il 31 ottobre 2011.
Il prossimo Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci potrebbero svolgersi in
occasione del Caminetto di maggio. Su questo, alle ore 19,30, la riunione si chiude.
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