Verbale del Consiglio Direttivo di Alumni
10 giugno 2015
Il giorno 10 giugno 2015, alle ore 18,30, presso il Dipartimento di Management, al
terzo piano della Facoltà di Economia, in via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma, si
è riunito il Consiglio Direttivo di Alumni – Laureati in Economia della Sapienza
Università di Roma (in seguito anche “Alumni” o “Associazione”), nominato
dall’Assemblea ordinaria del 14 maggio u.s., per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. nomina del Presidente;
2. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri Andrea Balelli, Marco Brogna, Corrado Gatti, Sabina
Mazza, Andrea Perrone e Vanni Resta e, in collegamento telefonico, i Consiglieri
Domenico Casalino, Giuseppe Ciccarone e Pierluigi Testa.
È assente giustificato il Consigliere Marco Morelli.
È inoltre presente il Sindaco Luca Tummolo.
Sono assenti giustificati i Sindaci Nicola Lorito e Donato Varani.
Per unanime indicazione degli intervenuti, assume la presidenza della riunione
Corrado Gatti, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama Anna Bordoni a
fungere da Segretario verbalizzante per il Consiglio Direttivo.
Corrado Gatti, constatata la validità della riunione, essendo stato il Consiglio
Direttivo convocato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, dichiara aperta la
seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. Nomina del Presidente.
In merito al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente della seduta Corrado
Gatti rappresenta come, dopo la nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte
dell’Assemblea tenutasi in data 14 maggio u.s., occorra procedere alla nomina del
Presidente del Consiglio Direttivo e, in tal senso, dà la propria disponibilità ad assumere
il ruolo suddetto.
Il Consiglio, dopo una breve discussione, con l’astensione dell’interessato, delibera
all’unanimità dei presenti di nominare Presidente del Consiglio Direttivo Corrado Gatti,
conferendo allo stesso i poteri di cui all’art. 11 dello Statuto.
Il neo-eletto Presidente di Alumni ringrazia i presenti per la fiducia accordata e
passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno.
2. Varie ed eventuali.
Tenuto conto del lavoro svolto negli anni passati e dell’attaccamento dimostrato nei
confronti dell’Associazione, il neo-eletto Presidente propone al Consiglio di (i)
confermare l’attribuzione ad Anna Bordoni del ruolo di Segretario del Consiglio
Direttivo e (ii) chiedere all’interessata di continuare a occuparsi dell’Associazione nei
suoi aspetti operativi e organizzativi. Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di
accogliere la proposta del Presidente.
Relativamente alle attività da porre in essere nel breve termine, si valuta
l’opportunità di inviare una lettera a tutti gli Associati per presentare il nuovo Consiglio
Direttivo, a cui allegare una breve nota di presentazione dei singoli Consiglieri. Questa

idea di short biography, da pubblicare sul sito, potrebbe poi essere applicata anche a
tutti gli Associati al fine di realizzare una sorta di piccolo annuario e creare un
collegamento tra gli iscritti. Questa iniziativa si rivelerebbe, altresì, utile al fine di
mettere ordine all’elenco degli Associati, nonché nelle quote associative, il cui incasso è
di fondamentale importanza per sostenere le future attività dell’Associazione.
Occorre, inoltre, riflettere in ordine ad alcune modifiche da apportare allo Statuto al
fine di renderlo più adatto alle attuali esigenze dell’Associazione. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, si riflette circa la possibilità, attualmente non
prevista dallo statuto, (i) di inserire la nomina dei Vice Presidenti e (ii) di prevedere
l’utilizzo di strumenti di maggiore flessibilità per le riunioni del Consiglio Direttivo,
quali la possibilità di partecipare anche attraverso collegamento audio o video.
A seguire si discute sulle attività in programmazione per l’anno 2015. Sul punto i
presenti concordano sulla circostanza che la cerimonia del Best in Class, prevista per
l’autunno, svolge un ruolo di primo piano. In tal senso, al fine di dare maggiore risalto
all’evento, si propone di affiancarlo alla presentazione dei corsi della Facoltà, oppure di
creare un convegno nel corso del quale consegnare i premi.
Un’altra priorità dell’Associazione è quella di migliorare il sito internet, che
rappresenta un importante strumento di visibilità per l’esistenza e le iniziative della
stessa. Sul punto si riflette in merito all’opportunità di conferire a Sabina Mazza una
delega per l’aggiornamento del suddetto sito e, in generale, per la gestione degli aspetti
tecnologici, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito di documenti
dell’Associazione, ovvero comunicazioni in ordine a eventi e iniziative promosse dalla
stessa.
Si considera poi l’opportunità di avviare un colloquio con l’Associazione ex
Alumni della Sapienza, finalizzato a porre le basi per una futura collaborazione su
alcuni fronti tra cui il premio Best in Class.
Vanni Resta ricorda come uno degli obiettivi della Fondazione Manlio Resta Onlus
da lui presieduta sia quello di avvicinare i dieci atenei che a Roma forniscono una
formazione economica: una nuova attività dell’Associazione potrebbe, allora, essere
quella di favorire un collegamento tra le associazioni di ex alunni di questi atenei.
Secondo Sabina Mazza potrebbe avere un ruolo aggregante anche la creazione di
una rassegna di contributi da pubblicare eventualmente sul sito dell’Associazione.
Sempre a proposito di quest’ultimo aspetto si potrebbero, inoltre, inserire delle news
riguardanti gli Associati.
Non essendoci null’altro da discutere e deliberare, alle ore 20.00 il Presidente
dichiara chiusa la seduta.
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