Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 9 Novembre 2009
Il giorno 9 del mese di novembre dell’anno 2009 alle ore 18,30 nei locali della Presidenza
della Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma della 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. Programmazione attività 2009/2010
2. Inaugurazione anno accademico 2009/2010
3. Attività di social networking
4. Ammissione di nuovi soci
5. Varie ed eventuali
Sono presenti il Prof. Attilio Celant, il Prof. Alessandro Gaeta, il Prof. Corrado Gatti,
la Prof. Maria Antonella Ferri, il Dott. Marco Morelli, il Dott. Andrea Perrone, il Dott.
Giorgio Ventura, il sindaco Dott. Nicola Lorito e il Dott. Pierluigi Testa. Assenti il Prof.
Claudio Bianchi, che ha comunicato formalmente le proprie dimissioni, la Dott.ssa
Simonetta Ranalli, la Prof. Giuseppina Capaldo, il Dott. Giancarlo Agresti, la Dott. Maria
Rita Fiasco, il sindaco Dott. Mario Perrone.
A norma dello Statuto assume la Presidenza il Prof. Attilio Celant. Il Presidente fa
constatare che il Consiglio convocato deve ritenersi valido essendo presenti n. 6 soci
membri del Consiglio Direttivo ed essendo stato il Consiglio convocato nei modi e nei
termini previsti dall’art. 14 dello Statuto. A fine di luglio è scaduto l’incarico della Dott.
Veronica Eusepi, e viene presentata la Dott. Anna Bordoni, che da novembre si occupa
dell’Associazione Alumni. La parte amministrativa dell’Associazione sarà curata d’ora in
avanti dallo Studio Pisano, con sede in viale Regina Margherita, 169, 00198 Roma.
Si passa quindi allo svolgimento dell’Ordine del Giorno.
Per quanto riguarda il punto 1, si portano a conoscenza dell’Assemblea due
proposte. La prima, avanzata dal Prof. Felice Santonastaso a nome della Società italiana
per condotte d’acqua, potrebbe avere come tema l’introduzione del sistema dualistico di
amministrazione, tema sul quale potrebbe intervenire come relatrice la Prof. Marina
Brogi. Sarebbe importante definire il modello di tale evento: potrebbe essere un

Caminetto tavola rotonda o un Caminetto intervista e dibattito (in questo caso si
potrebbero coinvolgere gli studenti: ma sono poi veramente interessati e motivati?).
La seconda proposta non ancora formalizzata riguarda Telecom e il suo
amministratore delegato Bernabè: un nostro collega ha avanzato l’ipotesi di un Caminetto
su problemi ambientali da proporre all’azienda.
Per quanto riguarda il punto 2, il nome di Bernabè potrebbe essere interessante
anche per una lectio magistralis di apertura all’anno accademico 2009-2010, apertura che
tuttavia presenta non pochi problemi, primo fra tutti il fermento che esiste tra gli studenti
e che potrebbe tradursi in una qualche forma di contestazione come è avvenuto lo scorso
anno. Certo questi avvenimenti e il rilievo delle persone che intervengono (si è ricordato
che alla Bocconi quest’anno è stato chiamato il Direttore generale del WTO) spingono gli
studenti, ma soprattutto i centri sociali, a cercare - tramite episodi di contestazione quella visibilità che altrimenti non avrebbero. Occorre quindi decidere cosa fare per
l’inaugurazione dell’anno accademico, se mantenere un low profile, coinvolgendo anche
gli studenti a parlare tramite un loro rappresentante, o cos’altro, anche se rimane chiaro
che il problema della contestazione è difficilmente aggirabile.
Si ricorda poi la necessità per l’Associazione di cercare ricavi dall’organizzazione
dei Caminetti, oltre ai costi che rimangono affidati agli sponsor. Il Prof. Santonastaso ha
proposto per il Caminetto una cifra tra i 10 e i 20.000 euro. Un altro buon tema per i
Caminetti è quello della sostenibilità da affidare ad ENI, o anche quello dell’energia e
della cogestione delle risorse. Forse ENI è più interessata a sponsorizzare un Best in
Class. Il Prof. Celant afferma che, se ha il mandato dell’Assemblea, può andare avanti
con tutti e tre i progetti. A proposito dei Best in Class è opportuno continuare a fare
queste manifestazioni, in quanto sono ormai una tradizione.
Per quanto riguarda il punto 3, si sottolinea come, nell’ambito del networking una
potente leva comunicativa sia rappresentata da Facebook e da Linked-in, canali che è
necessario potenziare. Si ricorda anche la proposta fatta prima dell’estate di un book
sull’Associazione, anche se è un’iniziativa laboriosa in quanto occorre ricevere la foto da
parte di tutti gli Associati.
Per quanto riguarda il punto 4 si delibera di accogliere in qualità di socio
sostenitore Telecom Italia, che versa per il 2009 un contributo una tantum pari a euro
20.000, che verrà utilizzato dall’Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali (art. 2 Scopi, punto g).

A conclusione, si delibera che: l’inaugurazione dell’anno accademico potrebbe
avere un aspetto seminariale e non celebrativo; occorre parlare con Cesare Pambianchi
per i premi Confcommercio. Si approva il Caminetto proposto da Santonastaso per
febbraio 2010; notizie da Telecom saranno comunicate tempestivamente.
Nel marzo 2010 ricorre il 25° anniversario dell’assassinio di Tarantelli, ed è
prevista una manifestazione per il giorno 27 cui parteciperà il pres. Napolitano.
Nel quadro di un Progetto Giovani si potrebbero invitare al prossimo Caminetto
gli ultimi migliori 10-15 laureati. Sempre a proposito dei giovani, viene ripresa l’idea di
una wild card per tutti i laureati, con tre anni di associazione ad Alumni gratuiti.
Il prossimo Consiglio Direttivo è convocato per 14 dicembre c.a.
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