Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 24 marzo 2014
Il giorno 24 marzo 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. Presentazione del bilancio consuntivo 2013 (curato dallo studio Ventura)
2. Programma di attività per il corrente anno
a) Best Student
b) Best in Class
c) Caminetto con BCC Roma
Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Attilio Celant, i vicepresidenti Andrea Perrone e Pierluigi Testa e
i consiglieri Corrado Gatti, Massimo Giampietro, Sabina Mazza, Giorgio Ventura (in collegamento
telefonico), Mario Tiberi; per il Collegio Sindacale, Nicola Lorito e Donato Varani. Assenti
giustificati Marco Morelli, Simone Raimondi, Lorenzo Greco. 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. Il Presidente informa il Consiglio che le principali attività dell’Associazione per il
2013 sono state svolte (caminetti e best in class; il premio best student è già stato calendarizzato).
Aree da sviluppare rimangono il sito dell’Associazione e, soprattutto, la rivista Visione e
Dimensione
Presentazione del bilancio consuntivo 2013. Su invito del Presidente, la dott.ssa Sandra Perfetti
dello studio Ventura presenta il bilancio consuntivo dell’Associazione, illustrando le entrate e le
uscite e l’avanzo di gestione dell’anno 2013 (allegato 1): 33.850,31 euro le entrate, 24.849,79 le
uscite con un avanzo di gestione pari a 9.000,52 euro. La dott. Perfetti fa notare che nel mese di
febbraio 2014 sono stati restituiti 7.942,75 euro alla Camera di Commercio che per errore aveva
erogato un contributo di 10.000 euro invece di 2.057,25, per cui l’avanzo di gestione effettivo è
risultato di 1.057,77 euro. Il Consiglio, dopo una attenta discussione, prende atto e dà mandato al
Presidente di trasmettere il bilancio 2013 al Presidente del Collegio sindacale, dottor Nicola Lorito,
per il necessario controllo e per la relazione che dovrà essere presentata all’Assemblea ordinaria.
Programma di attività per il corrente anno. Il Presidente comunica che l’Associazione sta
organizzando il premio Best Student. L’evento è calendarizzato per il prossimo 4 aprile, in
concomitanza con il Graduation Day della facoltà. Il Presidente presenta i nomi dei primi 25
migliori laureati (laurea magistrale) dell’anno accademico 2012-2013 ricordando come i nominativi
dei vincitori siano stati trasmessi dalla Facoltà e dalla Segreteria Studenti in seguito alla
applicazione di rigidi criteri di selezione (voto di laurea magistrale, media dei punteggi degli esami

del percorso formativo della laurea magistrale, voto di laurea triennale). Il Consiglio approva
all’unanimità.
Per quanto attiene il Best in Class si comunica che si terrà ad ottobre. Sono già arrivate nuove
candidature, che si aggiungono ai presenti nella graduatoria dello scorso anno. Il Presidente
sollecita tutti i componenti del Consiglio a proporre ulteriori candidature, fermo restando il
principio della massima riservatezza.
Infine, la data del Caminetto con la BCC di Roma è prevista per il 26 maggio, anche se la decisione
definitiva deve essere ancora assunta. In proposito il Consiglio dà mandato al Presidente e al
Consigliere Corrado Gatti, alla cui iniziativa è legato l’evento, di concordare con i vertici della BCC
di Roma la data effettiva. Per quanto attiene al tema, il Consigliere Gatti sottolinea come la Banca
vedrebbe con favore un argomento su“Turismo e beni culturali”. Il Consiglio prende atto.
Varie ed eventuali. La dott.ssa Sabina Mazza, consigliere dell’Associazione, propone alcune
tematiche sulle quali organizzare (con chi lo desiderasse) una serie di lavori. Tra queste:
-

Impatto dei Fondi strutturali europei - ad esempio nell'ambito della sicurezza pubblica sull’economia delle regioni obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

-

Impatto dello strumentario legislativo europeo sull'implementazione delle riforme strutturali
a livello nazionale.

-

Problematiche relative alla gestione di contratti di appalto di lavori, servizi, forniture.

-

Vigilanza bancaria europea.
Il Consiglio prende atto.

Alle 19,30 avendo esaurito l’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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