Verbale di Assemblea dell’Associazione Alumni
“Laureati in Economia Sapienza Università di Roma” del 16 giugno 2014
L’Assemblea dell’Associazione si è svolta, in seconda convocazione, lunedì 16 giugno 2014 alle ore 17, presso l’Associazione Civita (Palazzo delle Assicurazioni Generali, piazza Venezia 11). A norma dello Statuto assume la Presidenza Attilio Celant e, 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 31 dicembre 2013 – Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Programmi per il biennio 2014-2016.
Varie
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Per quanto riguarda le Comunicazioni, il Presidente ricorda, tra le attività svoltesi nel 2013, il Caminetto “Previdenza, investimenti, infrastrutture”, organizzato il 12 giugno in collaborazione con la Mercer Italia, e il Best in Class, svoltosi il 28 ottobre e sponsorizzato dalla HP Enterprise Services Italia.  Il Best Student relativo all’anno accademico 2012-2013 si è invece tenuto il 4 aprile di quest’anno.
Per il punto 1 il Presidente invita la dott.ssa Sandra Perfetti, rappresentante dello Studio Ventura, a illustrare i contenuti del Bilancio consuntivo 2013, esaminato dal Consiglio direttivo del 24 marzo 2014. Dopo l’esposizione della dottoressa, i componenti del Consiglio Direttivo intervengono sui vari capitoli di bilancio e viene quindi presentata la relazione del Collegio Sindacale, che invita l’Assemblea dei Soci ad 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 il Presidente ricorda che i programmi per il biennio prevedono i tradizionali Caminetti e, con cadenza annuale, i premi Best in Class e Best Student. Il Best in Class 2014 si terrà ad ottobre. Il Presidente sollecita i componenti del Consiglio Direttivo e i Soci tutti a proporre candidature e a ricercare sponsorizzazioni. Sarà compito del Consiglio Direttivo valutare i curricula delle candidature pervenute e stabilire i dieci vincitori. L’Assemblea prende atto. 
Non essendovi più nulla da discutere, alle ore 18  la seduta è considerata conclusa.
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