Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 14 ottobre 2013
Il giorno 14 ottobre 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. Organizzazione Best in Class
2. Attività 2014 e rinnovo quote sociali
3. Rivista “Visione e Dimensione”
Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Attilio Celant, il Preside Giuseppe Ciccarone, il vicepresidente
Andrea Perrone e i consiglieri Corrado Gatti, Giorgio Ventura, Marco Morelli, Mario Tiberi,
Lorenzo Greco, Simone Raimondi; per il Collegio Sindacale, Nicola Lorito e Donato Varani.
Assenti giustificati Pierluigi Testa, Sabina Mazza, Massimo Giampietro. A norma dello Statuto
assume la Presidenza Attilio Celant e viene chiamata a svolgere funzioni di segretario Anna
Bordoni. Essendo presenti 8 componenti del Consiglio Direttivo e 2 componenti del Collegio
Sindacale ed essendo stato il Consiglio convocato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, il
Presidente dichiara aperta la seduta.
Comunicazioni e Organizzazione Best in Class. Viene esposta la situazione dell’organizzazione
del Best in Class e si decide, poiché la segreteria della Presidenza del Consiglio non è in grado di
dare una conferma definitiva circa la presenza dell’on. Letta alla manifestazione, di contattare per lo
speach l’amministratore delegato di Finmeccanica, Alessandro Pansa. Per questo evento non si
hanno ancora certezze sulle sponsorizzazioni, in quanto molto dipende dalla presenza o meno del
premier. Per ora non ci sono state risposte ai reiterati tentativi con la presidenza Acea. Attraverso il
consigliere Lorenzo Greco la società Hp Italia si è proposta quale sponsor del Best in Class. In
merito al 10° posto nella graduatoria dei premiati Best in Class sono emerse alcune perplessità. Il
Presidente ha consultato alcuni consiglieri e, per rimanere nel novero delle candidature già discusse,
la scelta è caduta sul dr. Albo Francesconi, al quale è stata inviata la comunicazione ufficiale.
L’auspicio è che la scelta effettuata sia la migliore e consenta così di completare al meglio il novero
dei vincitori. Il Consiglio approva.
2. Attività 2014 e rinnovo quote sociali. Il Presidente informa di aver avuto un incontro, assieme
al prof. Gatti, con il dottor Pastore (Best in Class nell’edizione 2009), direttore della BCC, e di
avere sondato l’opportunità di organizzare per la primavera 2014 un Caminetto. L’oggetto di

quest’ultimo sarà specificato in uno dei prossimi incontri con i vertici della BCC. Tenuto conto che
per il mese di maggio è calendarizzata l’Assemblea annuale dell’Associazione, si è ritenuto
opportuno programmare per la stessa data anche il Caminetto e unificare in un’unica manifestazione
i due eventi. Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva e dà mandato al Presidente e al prof.
Gatti di proseguire nell’organizzazione dell’evento.
Nei primi mesi del 2014 potrebbe quindi essere messa in cantiere un’altra manifestazione,
probabilmente un nuovo Caminetto, per il quale sarebbe opportuno individuare uno sponsor. Marco
Morelli suggerisce di trattare un argomento di grande attualità e di forte impatto, quale
L’occupazione giovanile (manovre a sostegno). Nel caso il Consiglio deliberasse in questa
direzione, Giuseppe Ciccarone consiglia di collegare questo Caminetto al Best Student
(programmato per i mesi di marzo-aprile) e di svolgere i due eventi insieme. Possibili sponsor
potrebbero essere Procter & Gamble, Eni, Finmeccanica, Snam. Il Consiglio approva.
Per quanto riguarda la quota associativa, tutti i consiglieri si trovano d’accordo nel deliberare che
rimanga a 50 euro.
3. Rivista “Visione e Dimensione” e sito Alumni. Per riavviare con una certa sollecitudine la
pubblicazione di articoli sulla nostra rivista Visione e Dimensione si invitano i presenti a farsi
promotori o a provvedere personalmente alla realizzazione di 4-5 cartelle su temi di attualità al fine
di assicurare materiale per la rivista.
Infine con il socio Matteo Meloni e con Anna Bordoni si è ripreso il lavoro di sistemazione del sito
Alumni e, a questo proposito, dalla Segreteria è pervenuta a tutti i Consiglieri una scheda personale
da riempire perché possa essere inserita nel sito, e si rivolge un invito a riempirla con sollecitudine.

Alle ore 19,40 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
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