Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 16 dicembre 2013
Il giorno 16 dicembre 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. Situazione contabile e nuove iniziative
2. Attività 2014 e Best Student
3. Caminetti
4. Adesione a “Rete di Reti”
Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Attilio Celant, il Preside Giuseppe Ciccarone, il vicepresidente
Pierluigi Testa e i consiglieri Corrado Gatti, Mario Tiberi, Lorenzo Greco, Sabina Mazza; per il
Collegio Sindacale, Nicola Lorito e Luca Tummolo. Assenti giustificati Marco Morelli, Andrea
Perrone, Simone Raimondi, Massimo Giampietro, Giorgio Ventura. A norma dello Statuto assume
la Presidenza Attilio Celant e viene chiamata a svolgere funzioni di segretario Anna Bordoni. Sono
presenti 6 componenti del Consiglio Direttivo e 2 componenti del Collegio Sindacale e il Consiglio
è stato convocato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Comunicazioni. Albo Francesconi, Best in Class 2013, ha inviato la bozza di un evento In Prendo
per le start up. I consiglieri hanno già preso visione di questa bozza e delegano il Presidente a
contattare Francesconi per dare seguito alle iniziative proposte.
Situazione contabile. Il Presidente invita i consiglieri a prendere visione dell’estratto conto
bancario, aggiornato alla data odierna, e il Consiglio prende atto.
Attività 2014 e Best Student. Il Preside informa che Sapienza Lavoro ha adottato alcuni criteri
oggettivi per creare una graduatoria di studenti meritevoli, che può essere utilizzata anche da
Alumni per selezionare i prossimi vincitori del Best Student. Verranno premiati 10 laureandi e 10
laureati: questi ultimi dovranno aver conseguito il diploma di laurea nel 2013, considerando anche
le sessioni di gennaio e febbraio 2014. Il Consiglio dà mandato a Celant e Ciccarone per parlare con
i rappresentanti degli studenti e avviare l’iniziativa da tenersi entro il mese di aprile 2014.
Caminetti. Per il primo Caminetto del 2014, calendarizzato per il mese di maggio, rimane quanto
già approvato dal Consiglio Direttivo precedente: Celant e Gatti riprenderanno a gennaio i contatti
con Mauro Pastore, direttore della BCC di Roma, per definire nei dettagli l’evento. Al fine di

organizzare un secondo Caminetto, il dr. Lorito telefonerà al dr. Francesco Sperandini, Best in Class
2012, divenuto recentemente direttore della divisione operativa Gse. Il Consiglio approva.
Adesione a Rete di reti. Il progetto Rete di reti ha inviato un Regolamento dell’uso del logo, di cui
i consiglieri prendono visione. Il dr. Lorito afferma che si tratta di un documento molto preciso e
puntuale e che occorre che tutti ne siano a conoscenza, per evitare in futuro un uso improprio che
metta l’Associazione in difficoltà. Dopo alcuni interventi, tra i quali quello del dr. Testa che illustra
i contenuti del progetto, il Consiglio approva e dà mandato al Presidente di aderire all’iniziativa, pur
raccomandando ai soci un uso del marchio “Rete di Reti” consono ai regolamenti approvati.
Varie ed eventuali. Matteo Meloni espone a grandi linee la situazione del sito e della bacheca, che
verrà attivata nei primi giorni di gennaio.

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