Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 16 febbraio 2015
Il giorno 16 febbraio alle ore 18 presso l’aula di Storia economica Amintore Fanfani, 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 Sapienza Università di Roma, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
Comunicazioni
1. Ratifica provvedimenti assunti dopo l’ultimo Consiglio Direttivo
2. Organizzazione Best Student e ricerca partner
3. Caminetto Carmignac
4. Altri Caminetti
5. Calendario approvazione consuntivo 2014, Assemblea dei Soci, rinnovo cariche sociali
6. Avvio della selezione dei nuovi candidati Best in Class (ottobre 2015)
Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente, Attilio Celant, e i consiglieri Mario Tiberi, Sabina Mazza,
Corrado Gatti, Lorenzo Greco, Massimo Giampietro, Marco Morelli, in collegamento skype
Giorgio Ventura; per il Collegio Sindacale, Nicola Lorito, Luca Tummolo, Donato Varani. 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 tutti i 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 rende partecipi i presenti che il consigliere, dott. Pierluigi
Testa, ha avuto un grave incidente di moto; ora è in via di guarigione anche se la convalescenza si
preannuncia lunga. Il Consiglio, unanime, invia i più affettuosi auguri. Il Presidente ricorda quindi
che in concomitanza dell’assemblea ordinaria quest’anno si dovrà procedere al rinnovo delle
cariche sociali. Come preannunciato al momento dell’ultimo rinnovo, egli ribadisce la propria
indisponibilità a porre la candidatura per il sesto rinnovo e invita, pertanto, il consiglio direttivo a
porsi il problema in termini operativi. Infine, ricorda che a maggio sarà da rinnovare il consiglio
nella sua interezza e prega quindi i consiglieri di valutare attentamente se porre nuovamente le
rispettive candidature. In proposito, comunica che il consigliere dott.ssa Sabina Mazza, sentiti i
colleghi, porrà la propria candidatura in rappresentanza della confluita associazione Eurosapienza.
Sul tema del rinnovo il prof. Celant ha pregato i vicepresidenti Testa e Perrone di occuparsi della
questione anche se l’incidente di Pierluigi Testa ne rallenterà i tempi.
Per quanto concerne il primo punto all’o.d.g. il Presidente chiede al consiglio di ratificare
la decisione di mantenere inalterata la quota sociale in 50 euro per il 2015. Il consiglio ratifica.
Viene quindi affrontato il secondo punto all’o.d.g. Organizzazione Best Student e ricerca
partner. Il presidente introduce l’argomento e, sulla base al calendario dello scorso anno, il Best
Student andrebbe organizzato entro marzo. Quest’anno i tempi sono stretti per poter tener fede a
questa data, soprattutto a causa dei tempi necessari alla ricerca di una buona sponsorizzazione.
Peraltro, Pasqua cade il 5 aprile, e quindi i giorni più indicati potrebbero essere il 13 o il 14 aprile.
L’alternativa è di far slittare la data a maggio e di fissare l’evento in concomitanza con qualche altra
iniziativa (assemblea ordinaria o caminetto). La parte organizzativa dell’evento è rapida: le attività
di selezione di 30-40 candidati al premio avvengono, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio,

con la collaborazione della segreteria di facoltà. Va ricercato, però, un finanziamento. Prende quindi
la parola il consigliere dott. Marco Valerio Morelli il quale, qualora non si reperisca uno sponsor fra
le imprese contattate, si dichiara disponibile a una sponsorizzazione di Mercer per un importo di
2000 euro. Il prof. Celant ringrazia il consigliere Morelli e si dichiara propenso ad accettare la
sponsorizzazione. Il consiglio ringrazia e approva alla unanimità la proposta di Marco Morelli. Il
consiglio direttivo ritiene, inoltre, che debba essere esperito un ulteriore tentativo per coinvolgere le
imprese dei nostri Best in Class e prega il presidente di inviare una lettera a tutti e di invitarli a
partecipare al Best Student sia con la semplice presenza sia con offerte di stages o di qualche
contratto. Viene quindi ricordato che, fra i candidati al riconoscimento del Best in Class di
quest’anno, c’è la dott.ssa Grazia Fimieri, direttore risorse umane e organizzazione dell’Eni. Viene
suggerito al prof. Celant di avviare i contatti perché anch’essa partecipi al Best Student, tenendo la
consueta lectio magistralis. Il consiglio prende atto.
Si passa quindi al terzo punto all’o.d.g., l’organizzazione del Caminetto Carmignac e, in via
subordinata, di altri Caminetti. Per quanto concerne la data, il Caminetto Carmignac potrebbe
organizzarsi nella seconda o nella terza settimana di maggio o, come lo scorso anno, in occasione
dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione (in seconda convocazione). Per quanto riguarda il tema,
Giorgio Ventura propone i Fondi pensione: è stato già trattato in un passato Caminetto, e il nuovo
evento potrebbe rappresentare un utile aggiornamento, essendo nel frattempo cambiata la
normativa. Viene dato mandato al presidente di mantenere i contatti con il consigliere Giorgio
Ventura e di sollecitarlo per una rapida definizione della organizzazione. Circa il Caminetto con la
BCC Roma, il consigliere prof. Corrado Gatti prega di attendere il 19 aprile, data in cui la BCC
tiene la sua Assemblea ordinaria con il rinnovo delle cariche sociali. Il consiglio prende atto.
A quarto punto all’ o.d.g. è previsto il Calendario approvazione consuntivo 2014,
Assemblea dei Soci, rinnovo cariche sociali. Il presidente del collegio sindacale, il dr. Nicola
Lorito ricorda che la prima convocazione per l’Assemblea ordinaria dei soci Alumni deve essere
indetta per il 30 aprile, la seconda convocazione pochi giorni dopo e potrà coinciderà con la data del
Caminetto Carmignac. Ricorda ancora che entro fine marzo dovrà riunirsi il Consiglio Direttivo per
l’approvazione del rendiconto di gestione 2014.
Si passa quindi all’avvio della selezione dei nuovi candidati Best in Class. Vengono
proposti i primi nominativi per le candidature del prossimo Best in Class, che si terrà ad ottobre. Il
consiglio prende atto.
Alle 19,40 esaurito l’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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