Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 26 novembre 2012
Il giorno 26 del mese di novembre dell’anno 2012 alle ore 17,30 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 su quanto era rimasto in sospeso dal Consiglio Direttivo
del 17 settembre 2012. Sono presenti il Presidente Attilio Celant e i seguenti consiglieri: Marco V.
Morelli, Massimo Giampietro, Lorenzo Greco, Pierluigi Testa e, in collegamento telefonico, Giorgio
Ventura; per il Collegio Sindacale, Nicola Lorito, Luca Tummolo e Donato Varani. Assenti giustificati
Giuseppe Ciccarone, Andrea Perrone, Corrado Gatti, Simone Raimondi. Per l’Associazione Alumni
EuroSapienza è presente Sabina Mazza. A norma dello Statuto assume la Presidenza Attilio Celant, che
constata la regolarità della seduta, essendo presenti 5 componenti del Consiglio Direttivo e 3 membri del
Collegio Sindacale, ed essendo stato il Consiglio convocato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto,
dichiara aperta la discussione.
Punto 3. Nomina Vicepresidente. Il Presidente ricorda come siano ancora da completare gli
adempimenti statutari a seguito dell’Assemblea ordinaria del 28 maggio 2012, con la quale sono state
rinnovate le cariche dell’Associazione. In particolare si deve nominare il vicepresidente vicario. Allo
scopo di coinvolgere maggiormente il Consiglio Direttivo, Attilio Celant sottolinea come si potrebbe
pensare ad ampliare il numero dei vicepresidenti, attribuendo loro speciali deleghe. Il Consigliere Marco
Morelli, a titolo assolutamente personale ma in considerazione delle rispettive attività, propone che alla
carica di vicepresidente vicario e in rappresentanza della componente accademica sia chiamato il prof.
Corrado Gatti, mentre per la vicepresidenza orientata alla componente professionale sia opportuno
pensare al dottor Andrea Perrone. Sempre il dottor Morelli suggerisce di soprassedere per il momento
alla nomina di una terza vicepresidenza, eventualmente orientata sui temi internazionali. Il Consiglio,
dopo un attento scambio di opinioni, delibera di approvare la proposta del dottor Morelli e delega il
prof. Celant a provvedere alla nomina. Il Presidente ricorda, inoltre, che - nel Consiglio Direttivo rimangono da coprire ancora due posti. Assodato che uno dei due debba essere utilizzato dal
rappresentante dell’Associazione AadES (EuroSapienza), rimane ancora un posto disponibile. Il prof.
Celant propone di cooptare il prof. Mario Tiberi che da tempo ha collaborato con la Presidenza
nell’attività dell’Associazione. Il Consiglio approva la proposta di cooptazione, rinviando all’Assemblea
di maggio la ratifica della delibera.
Punto 4. Fund Raising. Il Presidente ricorda come un tema molto ricorrente nella attività del
Consiglio Direttivo riguardi il reperimento di fondi per potenziare l’attività dell’Associazione.
Interviene il dottor Lorenzo Greco suggerendo alla Presidenza di curare con particolare attenzione la
comunicazione e di potenziare, ai limiti delle disponibilità finanziarie, gli eventi in grado di attrarre
nuovi soci. Inoltre si sottolinea l’importanza dei Caminetti: in particolare, nella prossima primavera,
dovrebbero essere calendarizzati quelli sponsorizzati da Mercer e da Carmignac. Si suggerisce di

prendere contatto con il nostro Best Student Domenico Casalino, di Consip, per valutare
congiuntamente l’opportunità di un ulteriore Caminetto inerente l’Agenda Digitale. Viene anche
ipotizzato di invitare il dottor Casalino al prossimo Consiglio Direttivo.
Punto 5. Campagna per il rinnovo delle quote 2012. Tutti i consiglieri si trovano d’accordo nel
deliberare che la quota associativa rimanga a 50 €. Si delega inoltre il dottor Simone Raimondi, il quale,
attraverso la società Top Consulting, sta curando il nuovo sito dell’Associazione, ad organizzare la
possibilità che il pagamento avvenga in modo più semplice tramite sito. Sempre attraverso il sito è
necessario che giunga ai Soci la liberatoria per il trattamento dei dati personali. Dopo l’8 gennaio è
previsto l’invio di una lettera ai Soci per chiedere il rinnovo della quota associativa.
Punto 6. Relazioni con associazioni omologhe (Luiss). Su proposta del Presidente si delibera che
Marco Morelli e Pierluigi Testa siano delegati a rappresentare l’Associazione presso la Luiss.
Per quanto riguarda il Punto 2. Sito web e rivista Visione e Dimensione e il Punto 7. Corso
GMAT, si rinvia al prossimo Consiglio Direttivo.

Essendo ormai trascorso il tempo a disposizione, alle 19,30 si dichiara conclusa la seduta.
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