Verbale di Assemblea dell’Associazione Alumni
Laureati in Economia Sapienza Università di Roma del 14 maggio 2015
L’Assemblea dell’Associazione si è svolta, in seconda convocazione, giovedì 14 maggio,
alle ore 17,30, nelle Sale delle Lauree della Facoltà, in via del Castro Laurenziano 9. A norma dello
Statuto assume la Presidenza Attilio Celant che, constatata la regolarità della convocazione e la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, con il seguente ordine del giorno:
Comunicazioni
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 – Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Rinnovo cariche sociali
3. Programmi per il periodo 2015-2017
Varie
Per quanto riguarda le Comunicazioni, il Presidente ricorda, tra le attività svoltesi nel 2014, il Best
Student relativo all’anno accademico 2012-2013 (4 aprile), il Caminetto su Prospettive Turismo in
collaborazione con la BCC (16 giugno) e il Best in Class (26 novembre).
Per il punto 1 il Presidente invita la dott.ssa Sandra Perfetti, rappresentante dello Studio
Ventura, a illustrare i contenuti del Bilancio consuntivo 2014, esaminato dal Consiglio direttivo del
23 marzo (allegato 1). Le entrate sono state pari a 8.410,11 euro, le uscite ammontano a 18.290,37
euro (delle quali 7.942,26 relative alla restituzione di un maggior importo accreditato ad Alumni da
parte della Camera di Commercio di Roma) per spese di gestione, compensi professionali e
occasionali, spese amministrative e bancarie, tributi diversi da ritenute d’acconto e contributi
dipendenti. Il consuntivo 2014 si è chiuso con un disavanzo di 9.880,26 euro, al quale si è fatto
fronte attraverso il ricorso al disavanzo positivo dello scorso anno. Pertanto, il rendiconto
finanziario, che recava disponibilità liquide al 1° gennaio 2014 pari a 11.047,20 euro, vede ridotto
a 1.166,94 euro al 31 dicembre 2014.
Prende quindi la parola il dott. Nicola Lorito, presidente del Collegio Sindacale, che presenta la
relazione dell’organo di controllo (allegato 2). Viene rilevata la correttezza contabile delle poste del
bilancio ma, nello stesso tempo vengono mossi due rilievi: il primo ha per oggetto l’esiguità del
numero delle quote sociali e viene invitato il costituendo Consiglio Direttivo ad occuparsi del
problema, il secondo riguarda le modalità di esazione delle stesse che, nonostante siano state molto
semplificate andrebbero ulteriormente agevolate. Alla fine dell’intervento il dott. Lorito invita
l’Assemblea dei Soci a esprimere parere positivo sul rendiconto. Il bilancio consuntivo viene posto
in votazione e l’Assemblea dei soci approva all’unanimità.

Per quanto riguarda il punto 2 (rinnovo delle cariche sociali), Attilio Celant ricorda di aver già
più volte espresso la sua volontà di non ricandidarsi e ringrazia tutti coloro che lo hanno affiancato
nella direzione, per l’aiuto e il sostegno: l’Associazione è nata nel 2004 e da allora ha sempre
ricoperto il ruolo di Presidente, affiancato da un Consiglio Direttivo, che ha visto invece
avvicendarsi una trentina di consiglieri, e da un Collegio Sindacale, anch’esso cambiato nel corso
degli anni. Il compito del nuovo Presidente, al quale passa il testimone e che sarà eletto nell’ambito
dei componenti del costituendo Consiglio Direttivo, sarà quello -certamente- di potenziare le
iscrizioni, ma soprattutto quello di dare all’Associazione un ruolo politico, che oggi manca. Nel
nostro Paese è tuttora carente quello spirito associazionista che si può riscontrare in altri contesti
europei e mondiali: Alumni è stata una delle prime associazioni di questo tipo e in quanto tale ha
dovuto tracciare un proprio percorso senza il sostegno di altre esperienze. Un auspicato rilancio
dell’Associazione potrebbe contribuire a colmare lo iato esistente tra Facoltà e mondo del lavoro.
Corrado Gatti e Marco Morelli esprimono il loro rammarico per il fatto che il Presidente non voglia
essere confermato e lo ringraziano per l’impegno con il quale ha portato avanti le numerose
iniziative promosse da Alumni, in mezzo a notevoli difficoltà e non solo di natura organizzativa. I
circa 100 Best in Class che sono stati fino ad oggi premiati dall’Associazione indicano lo sforzo per
inserire Alumni nel dibattito università-imprese e per creare una più stretta connessione tra
neolaureati e mondo del lavoro.
Attilio Celant informa che alla presidenza dell’Associazione è pervenuta una lista di candidati
per il nuovo Consiglio Direttivo. L’elenco prevede i nomi di: Giuseppe Ciccarone (che, come
Preside della Facoltà, per statuto è di diritto membro del Consiglio Direttivo), gli attuali
Vicepresidenti Pierluigi Testa e Andrea Perrone, e poi Sabina Mazza, Domenico Casalino, Corrado
Gatti, Marco Morelli, Vanni Resta, Marco Brogna, Andrea Balelli. L’assemblea approva
all’unanimità la composizione del nuovo Consiglio Direttivo. La prima convocazione avverrà ad
opera del membro anziano prof. Corrado Gatti, nel corso della quale si terrà la nomina del
Presidente e della nuova governance.
Anche il Collegio sindacale deve essere rinnovato e, all’unanimità, l’Assemblea conferma Nicola
Lorito, (Presidente), Donato Varani e Luca Tummolo, supplenti Claudia Braghetta e Stefano De
Sanctis.
Non essendovi più nulla da discutere, alle ore 19 la seduta è chiusa.
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