Verbale del Consiglio Direttivo dell’ Associazione Alumni del 29 marzo 2011
Il giorno 29 del mese di marzo dell’anno 2011 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. Comunicazioni
2. Presentazione del bilancio consuntivo 2010
3. Programmazione attività 2011
4. Varie
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 seguenti consiglieri: dott. Marco
Morelli, dott. Andrea Perrone, dott. Corrado Gatti, dott. Pierluigi Testa; assenti giustificati dottor
Giancarlo Agresti, dott.ssa Maria Antonella Ferri, dott. Giorgio Ventura, dott.ssa Simonetta Ranalli.
Il Presidente constata 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.
Comunicazioni. - Il Presidente riferisce sull’andamento del corso di alta formazione di
Giornalismo economico e comunicazione d’impresa, svoltosi dal 28 gennaio al 5 marzo 2011,
che ha registrato una vasta partecipazione di studenti e un’ampia adesione di docenti di elevato
profilo. Sul piano economico, il corso ha determinato un discreto attivo, che sarà destinato
nell’ambito del piano finanziario 2011 ad attività promozionali e alla preparazione del 2° corso di
giornalismo.
Bilancio consuntivo 2010. - Il Presidente presenta la bozza del rendiconto di gestione 2010, che
viene approvato dal Consiglio Direttivo e rimesso al Collegio Sindacale, per essere poi sottoposto
alla prossima Assemblea Alumni. Quest’ultima sarà indetta in prima convocazione il 25 maggio
2011 alle ore 8.00, e in seconda convocazione giovedì 26 maggio alle ore 18.00
Programmazione attività 2011. - Programmazione attività 2011. Viene illustrata la possibilità
di organizzare tra il 10 e il 15 giugno un Caminetto, promosso dal dottor Ventura (Eurizon) e dal
dottor Morelli (Mercer), sulla gestione delle risorse delle grandi casse di previdenza, sul come
investono gli asset. Su questo tema si potrebbe interpellare il prof. Angrisani.
Il dottor Testa avanza l’ipotesi di un corso culturale sul GMat, una sorta di approccio al test. Va
studiato il taglio da dare al corso che potrebbe diventare propedeutico alla formazione degli studenti
che devono affrontare questo test.

Nel valutare altre attività per il 2011, Corrado Gatti e Andrea Perrone sottolineano l’opportunità
di organizzare a settembre una serie di seminari (8-10 pomeriggi), che hanno come target i
commercialisti e i revisori, sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che prevede l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
modificando o abrogando direttive precedenti. E’ questo un tema nuovo e interessante, sul quale si
potrebbe fare una vera e propria formazione, che potrebbe riguardare i proff. Gatti, Giornetti,
Bianchi e Ricotta.
Varie. - Si decide di stringere i tempi nell’iscrizione della rivista di economia on line Visione e
dimensione, già deliberata nel precedente Consiglio Direttivo del 27 settembre 2010.
Non essendovi nient’altro da discutere e deliberare, l’Assemblea termina alle ore 20.
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