Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 27 Settembre 2010

Il giorno 27 del mese di settembre 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. Proposta di pubblicazione di una rivista di economia on line
2. Inaugurazione anno accademico 2010-2011 e individuazione Best in Class
3. Ricerca fund raising
4. Situazione iscritti e recruitment
5. Varie ed eventuali.
A norma dello Statuto assume la Presidenza il prof. Attilio Celant. Viene chiamata a
svolgere funzioni di segretario la dott.ssa Anna Bordoni. Sono presenti i consiglieri dott.
Giancarlo Agresti, dott.ssa Antonella Ferri, dott. Corrado Gatti, dott. Pierluigi Testa, il
sindaco dott. Nicola Lorito, il dott. Andrea Corese e, su invito del dott. Testa, il dott. Simone
Raimondi e la dott.ssa Emma Ciceri.
Il Presidente constatata la regolarità della convocazione, essendo presenti n. 5 membri del
Consiglio Direttivo, rappresentati in proprio o per delega, ed essendo stato il Consiglio
convocato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, dichiara quindi aperta la seduta.
Punto 1: Pierluigi Testa, Simone Raimondi, Emma Ciceri illustrano il progetto di una
rivista di economia, bimestrale, di elevato contenuto scientifico da pubblicare on line: il
numero 0 sul sito di Alumni, dal n. 1 in poi su un sito web specifico. Il nome è Visione e
Dimensione, con sottotitolo Rivista economica, giuridica e sociale, ed è presentata anche
una serie di logo. Il direttore responsabile è il dott. Gennaro Sangiuliano. Si parla
diffusamente della rivista, delle sue finalità, dell’impostazione editoriale. Il progetto è a costo
zero in quanto vi lavorerà un gruppo di giovani che si occuperà di tutto. Ci sono poi alcune
incombenze burocratiche da risolvere, quale la registrazione della rivista e del suo nome
presso il Tribunale. È prevista la traduzione (se non di tutti i contributi almeno di alcuni) in
inglese e forse anche in cinese. Il progetto rivista è approvato è all’unanimità.
Un ulteriore progetto da affiancare alla rivista, è la redazione di una sorta di Thesaurus
per la definizione dei principali termini economici, ed anche per il Thesaurus si avanza la
possibilità di traduzioni in diverse lingue.
Punto 2: Per quanto riguarda l’inaugurazione dell’anno accademico 2010-2011, rimane
ancora incerta la partecipazione del governatore Draghi da affiancare al cardinale Bertone sul

tema Etica ed economia. Occorre comunque pensare a un’alternativa nel caso questa ipotesi
Draghi-Bertoni non andasse a buon fine. Vanno inoltre segnalati i candidati per il prossimo
Best in Class (Salvatore Rossi).
Punto 3: La Società Condotte può essere considerata un potenziale Socio onorario.
Punto 4: In sofferenza la situazione iscritti e recruitment. Si conta sulla pubblicazione
della rivista per pubblicizzare e promuovere l’Associazione.
Punto 5: Il prof. Eusepi e la dott.ssa Bordoni stanno selezionando testi e fotografie per
approntare il libro sull’attività di Alumni dal 2006 ad oggi.
Non essendovi nient’altro da discutere e deliberare, l’Assemblea termina alle ore 19,50.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Anna Bordoni

Prof. Attilio Celant

