Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 25 giugno 2012
Il giorno 25 del mese di giugno dell’anno 2012 alle ore 18 presso lo studio di Attilio Celant nel
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. Elezione del Presidente per il triennio 2012-2015
2. Attività 2012-2013
3. Deleghe del Presidente
4. Proposta di attivazione del Corso di Perfezionamento e Specializzazione per Mediatore
Professionista da parte dell’EFI (Ente per la Formazione Integrata S.p.A.)
5. Nuovi soci
6. Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti consiglieri: Attilio Celant, Corrado Gatti, Massimo Giampietro, Lorenzo
Greco, Marco Morelli, Andrea Perrone, Simone Raimondi, Pierluigi Testa e, per il Collegio Sindacale,
Nicola Lorito e Luca Tummolo. Assente giustificato Giorgio Ventura. Alle ore 19 entra Giuseppe
Ciccarone. Alla riunione è invitato il dott. Antonio Derinaldis. 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 8 membri 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.
Il presidente, ancor prima di dare inizio ai lavori del nuovo Consiglio Direttivo, esprime il proprio
ringraziamento e quello di tutta l’Associazione ai componenti del Consiglio precedente, che hanno dato
la loro disponibilità a cedere il posto a nuovi candidati, nell’ottica di un continuo rinnovamento degli
organi direttivi: si tratta di Antonella Ferri e di Giancarlo Agresti. A questi ringraziamenti si associa
tutto il Consiglio. Analoghi ringraziamenti vengono rivolti ai componenti del Collegio Sindacale,
Simonetta Ranalli e Francesco Ricotta, che hanno anche loro manifestato il desiderio di non essere
rinnovati.
Punto 1: Elezione del Presidente per il triennio 2012-2015. Il Presidente ricorda ai convenuti che lo
Statuto dell’Associazione stabilisce che il Presidente debba essere votato tra i Consiglieri eletti. Allo
scopo di dare la massima funzionalità all’organo il prof. Celant suggerisce di valutare con la necessaria
attenzione la possibilità di riunificare in un’unica persona le cariche di Preside della Facoltà e di
Presidente dell’Associazione. Prende quindi la parola il consigliere Andrea Perrone per sottolineare gli
indubbi vantaggi derivanti dal cumulo delle cariche; ricorda come pure in una recente riunione del
Consiglio Direttivo il Preside Ciccarone abbia sottolineato con energia il suo desiderio che il prof.
Celant mantenesse la carica di Presidente di Alumni e in questo senso egli dichiara di pronunciarsi. A
sua volta, il Presidente del Collegio dei Sindaci, Nicola Lorito, dichiara il proprio orientamento in linea

con quello di Andrea Perrone e, in aggiunta, pone il problema, previsto dallo Statuto, di eleggere anche
un vicepresidente, magari scegliendolo tra la componente non accademica dei Consiglieri. Questo con
l’obiettivo di potenziare la governance dell’Associazione, affiancare l’azione del Presidente ed
assicurare la continuità delle iniziative varate anche nel caso di assenza o di impedimento da parte del
Presidente. Prendono quindi la parola i Consiglieri Corrado Gatti, Marco Morelli e Pierluigi Testa, tutti
per esprimere la propria adesione alla candidatura Celant. Si procede quindi alla votazione del
Presidente dell’Associazione per il triennio 2012-2015 e si ottengono i seguenti risultati:
presenti e votanti 8
hanno ottenuto voti:
Attilio Celant 7, schede bianche 1.
Risulta eletto Attilio Celant.
Punto 2: Attività 2012-2013. Il Presidente introduce l’argomento ricordando ai Consiglieri come, in
seguito al rinnovo delle cariche, debba essere improntata tutta una nuova attività per il triennio in cui il
Consiglio rimarrà in carica e, in particolare, l’azione da avviare per l’anno settembre 2012 – luglio 2013.
I punti caldi ove concentrare gli sforzi rimangono: crescita delle iscrizioni, fund raising, attività
ordinaria, comunicazione e social network, oltre alle attività in essere quali la rivista “Visione e
Dimensione”, Best in Class, top laureati dell’anno, premio alla carriera. Allo scopo di approfondire al
meglio questi argomenti, il Presidente dichiara che al Consiglio di settembre inserirà nuovamente questo
punto all’ordine del giorno.
Punto 3: Deleghe del Presidente. Il Presidente ricorda come al dott. Pierluigi Testa fosse stata
attribuita la delega per la rivista dell’Associazione. Il dott. Testa prende la parola e illustra le attività
poste in essere nei mesi appena trascorsi, ricordando come il prossimo numero, in uscita il 3 luglio p.v.,
la redazione, con l’accordo del prof Celant, si fosse orientata per la pubblicazione del testo della
“Lezione Federico Caffè”, che il Presidente della BCE, Mario Draghi, ha tenuto nell’aula Tarantelli
della Facoltà il 24 maggio. Il testo integrale della “Lezione” dovrebbe essere accompagnato da un
adeguato corredo fotografico dell’importante manifestazione. Il Presidente dichiara la propria
disponibilità a contattare il Preside della Facoltà e Consigliere Alumni, Giuseppe Ciccarone, e il
Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, prof. Maurizio Franzini, per chiedere il consenso. Il
Consigliere Testa ricorda poi come sarebbe strategico per l’Associazione se la rivista potesse avvalersi
di un adeguato Comitato Scientifico, in assenza del quale le decisioni vengono attualmente assunte dal
Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Direttore Responsabile, dott. Gennaro Sangiuliano. In un
prossimo futuro sarebbe opportuno dotare la rivista anche di un certo numero di blind referee, in modo
da poter creare le basi per un accreditamento di “Visione e Dimensione” presso il MIUR. Il Consiglio
prende atto.
Prende quindi la parola il Consigliere, dott. Simone Raimondi, che dichiara la propria disponibilità ad
occuparsi del sito web dell’Associazione e di prendere eventualmente contatto con qualche società per

richiedere una stima dei costi dell’operazione. Nel frattempo ricorda come il precedente sito di Alumni
sia ormai oscurato a causa dell’obsolescenza e della superata informazione contenuta. Il Consiglio
prende atto.
Per il fund raising, Massimo Giampietro si assume l’incarico di riferire nel prossimo Consiglio sulle
reali possibilità di reperire fondi per l’Associazione.
Si parla anche di organizzare un corso di GMAT e si decide di portare al prossimo Consiglio Direttivo
una proposta operativa in proposito.
Punto 4: Proposta di attivazione del Corso di Perfezionamento e Specializzazione per Mediatore
Professionista da parte dell’EFI (Ente per la Formazione Integrata S.p.A.). Prende la parola il dott.
Antonio Derinaldis, il quale espone le finalità del corso, accreditato dal Ministero della Giustizia, e
composto da almeno 50-52 ore di lezione, suddivise in 28 ore di teoria, 20 di pratica e 2-4 ore di esame
finale. Il costo del corso (compresi i libri di testo) è, per gli iscritti ad Alumni, pari a circa 800 euro, di
cui l’Associazione può trattenere circa il 30%. Il Consiglio dà parere positivo alla realizzazione del
corso e delega il presidente a firmare l’accordo con EFI.
Al momento attuale esiste un progetto legato all’organizzazione di un altro corso, promosso dal prof.
Gianni Celata, che ha per tema l’Industry Management 2.0, ed è stato approvato nel precedente
Consiglio del 2 aprile c.a.
Punto 5: Nuovi Soci. Lorenzo Greco riferisce che su Linkedin sono 500 gli iscritti laureati in economia
Sapienza: il problema è come fare nuovi soci e come trattenerli, ed anche quello di riuscire a trovare un
sistema più semplice e diretto rispetto all’attuale possibilità di pagare tramite bonifico e direttamente
alla Segreteria dell’Associazione.
Non essendovi nient’altro da discutere e deliberare, l’Assemblea termina alle ore 20.
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