Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 4 marzo 2013
Il giorno 4 marzo 2013 alle ore 18 presso l’aula Master del 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:

Comunicazioni
1. Cooptazione di un Consigliere
2. Organizzazione Caminetti
3. Best Student
4. Best in Class
5. Sito web
6. Rivista Visione e Dimensione
Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Attilio Celant e i consiglieri Corrado Gatti, Massimo
Giampietro, Andrea Perrone, Simone Raimondi, Pierluigi Testa, Mario Tiberi e, in collegamento
telefonico, Marco Valerio Morelli e Giorgio Ventura; per il Collegio Sindacale, Nicola Lorito e
Luca Tummolo. Assenti giustificati Lorenzo Greco e Donato Varani. 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 componenti 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 seduta.

Comunicazioni. Il Presidente ricorda come nel Consiglio Direttivo del 26 novembre 2012 era
stata deliberata la nomina di due vicepresidenti: Corrado Gatti, con funzioni di vicario e con
delega ai rapporti con la Facoltà e Andrea Perrone con delega alle professioni. Con una mail
pervenuta il 19 febbraio 2013, ossia lo stesso giorno in cui sono state inoltrate le convocazioni
per il Consiglio odierno, Corrado Gatti ha comunicato al Presidente e al Consiglio
l’indisponibilità ad assumere questo incarico e pur ringraziando il Consiglio per la fiducia
accordatigli ha declinato la nomina e ha proposto, per lo stesso incarico, il Consigliere
Pierluigi Testa. Il Presidente ringrazia Corrado Gatti e dichiara che nel prossimo Consiglio
Direttivo provvederà ad inserire nuovamente all’odg la nomina del Vicepresidente vicario.
Viene quindi comunicato che fra i fondi potenzialmente utilizzabili per gli obiettivi
statutari giace, presso la Camera di Commercio di Roma, il contributo di 10.000 euro,
concesso per il Best in Class. Queste risorse sono, però, vincolate alla realizzazione delle
iniziative contenute nel programma e nel relativo preventivo trasmessi alla CdC, tra le quali,
la più onerosa, riguarda il conio delle medaglie da assegnare ai futuri Best in Class. In un

prossimo Consiglio sarà necessario tornare su questo argomento e ribadire le delibere a suo
tempo assunte. Il Consiglio prende atto.
Cooptazione di un Consigliere. Il presidente ricorda come, in data 6 febbraio, presso lo
studio del notaio Ludovico Perna, si sia tenuta l’assemblea straordinaria dell’Associazione
allo scopo di modificare l’art. 2 del nostro statuto e consentire, quindi, la confluenza dei soci
AAdES. A questo punto, per perfezionare gli accordi presi con il prof. Burgio mancano tre
delibere di Consiglio:
1. nomina del rappresentante dell’Associazione AAdES nel Consiglio Direttivo Alumni;
2. acquisizione diretta nella nostra Associazione dei soci attivi AAdES, i quali, per il 2013,
non saranno tenuti al versamento della quota associativa;
3. accettazione del patrimonio di AAdES.
Il Presidente ricorda come la dott.ssa Sabina Mazza si sia efficacemente prodigata alla ricerca
della modalità più semplice di chiusura dell’Associazione AAdES e della transizione in
“Alumni” e, pertanto, propone al Consiglio Direttivo di deliberare la cooptazione della
dott.ssa Sabina Mazza nel Consiglio Direttivo di Alumni. Il Consiglio approva all’unanimità.
Vengono quindi posti in votazione il punto 2 e il punto 3 e, nuovamente, il Consiglio approva
all’unanimità entrambi i punti.
Organizzazione Caminetti. Il Presidente pone quindi in discussione il punto successivo
dell’OdG, sottolineando come sia urgente, per Alumni, realizzare gli obiettivi statutari,
avviare nuove forme di collegamento con le imprese e, possibilmente, promuovere nuovi
“caminetti”. In collegamento telefonico il Consigliere Marco Morelli, AD di Mercer, propone
di organizzare un Caminetto dedicato a temi previdenziali e, in particolare alla previdenza
integrativa. In particolare, Marco Morelli sarebbe favorevole ad una tavola rotonda con
l’intervento di 4-5 testimoni privilegiati da individuare sia nell’ambito pubblico/politico, sia
in quello della previdenza privata. Tiberi ricorda come nella Facoltà siano presenti due illustri
colleghi che si occupano di questi temi, i proff. Angrisani e Pizzuti e che, all’occorrenza,
potrebbero essere interpellati. Interviene il consigliere Perrone per sottolineare l’importanza
delle Casse dei professionisti e della Previdenza dei Commercialisti in particolare. In merito
al collegamento fra fondi e politiche sulle infrastrutture viene ricordato come l’ing.
Gamberale, forte della sua posizione di Presidente del fondo F2i, potrebbe essere interpellato
per portare l’attenzione sui problemi di oggi, sulla caduta della liquidità, sul rispetto del patto
di stabilità e sull’esigenza -per il Paese- di recuperare competitività attraverso investimenti
sulle infrastrutture. Il Consiglio dà mandato al Presidente e ai Consiglieri Morelli e Perrone di

mettere a punto un programma sull’argomento e promuovere il reperimento delle relative
risorse economiche.
Best Student. Il Presidente riassume brevemente il problema: l’iniziativa calendarizzata a
dicembre ha poco appeal per le aziende, in quanto il loro programma di placement inizia a
settembre; per la facoltà un appuntamento alla fine di maggio significa appesantire un periodo
dell’anno già particolarmente denso di eventi e, nel contempo, rinunciare alla sessione di
giugno-luglio, tradizionalmente più ricca di laureati. Quanto poi alla premiazione del bestprofessor dell’anno, Tiberi raccomanda la massima attenzione perché tema sensibile e
potenzialmente origine di malumori; raccomanda il varo di un regolamento molto chiaro e
trasparente a cui gli studenti si dovrebbero attenere con una certa rigidità. Infine, sull’ipotesi
di premiare una sorta di “sapientino” dell’anno, da ricercare fra i più prestigiosi laureati della
facoltà, viene proposta una alternativa da Pierluigi Testa, nel senso di premiare non tanto un
nostro laureato eccellente quanto un “economista dell’anno”. In considerazione della fase
ancora acerba dell’iniziativa viene proposto - per quest’anno - di far slittare da dicembre a
marzo il premio best student, di pensare di premiare non i neolaureati dell’anno ma i migliori
curricula del 2013 e di riflettere operativamente su quale potrebbe essere la soluzione più
idonea. Il Consiglio prende atto.
Best in Class. L’evento rimane fissato per l’ultima settimana di ottobre. Il Presidente invita
tutti i Consiglieri a suggerire ulteriori candidature e di proporre qualche impresa sponsor.
Nella prossima riunione del Consiglio Direttivo dovranno assunte le decisioni definitive per
poi passare alla realizzazione dell’evento.
Per quanto riguarda il Sito web e la rivista Visione e Dimensione, si rinvia al prossimo
Consiglio Direttivo. Essendo ormai trascorso il tempo a disposizione, alle 19,50 si dichiara

conclusa la seduta.
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