Verbale del Consiglio Direttivo dell’ Associazione Alumni del 26 Luglio 2006
Il giorno 26 del mese di luglio dell’anno 2006 alle ore 18.00 nei locali della Presidenza della
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, siti in via del Castro
Laurenziano 9, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni – Laureati in Economia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del Giorno:
1. Approvazione del verbale precedente riunione
2. Proposte operative di sviluppo
3. Comunicazione esterna dell’Associazione
4. Varie
Sono presenti il Prof. Attilio Celant, il dott. Alessandro Gaeta, il Prof. Corrado Gatti, il Prof.
Francesco Ricotta, il Dott. Marco Valerio Morelli, il presidente del Collegio Sindacale dott. Mario
Perrone, il dott. Nicola Lorito. Sono assenti giustificati il Prof. Raimondo Cagiano de Azevedo, il
Prof. Carlo Magni, e la dott.ssa Simonetta Ranalli. A norma dello Statuto assume la Presidenza il
Prof. Attilio Celant. Il Presidente fa constatare che il Consiglio convocato deve ritenersi valido
essendo il Consiglio stato convocato nei modi e nei termini previsti dall’art. 14 dello Statuto. Si
passa quindi allo svolgimento dell’Ordine del Giorno.
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’Ordine del
Giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a
deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni
impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.
Viene chiamato a svolgere funzioni di Segretario il dott. Andrea Corese.
In relazione al punto 1 all’Ordine del Giorno – Approvazione del verbale precedente
riunione, il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione.
In relazione al punto 2 dell’Ordine del Giorno – proposte operative di sviluppo – il
Consiglio verifica lo stato di avanzamento progettuale dei Caminetti scientifici, che verranno attuati
nei primi mesi del 2007 (Caminetto Finance, Caminetto Energy, Caminetto Grandi Imprese)
In relazione al punto 3 circa la comunicazione esterna viene individuata l’opportunità
offerta dalla visibilità mediatica rappresentata dal centenario di facoltà.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.00.
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