Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni del 23 marzo 2015
Il giorno 23 marzo alle ore 18 presso l’auletta A di Lingue del Dipartimento MEMOTEF, al
quarto 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)- Presentazione del bilancio consuntivo 2014 (curato dallo studio Ventura)
2)- Programma Best Student, Best in Class e Caminetto Carmignac.
Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente, Attilio Celant, e i consiglieri Sabina Mazza, Corrado Gatti,
Andrea Perrone e, in collegamento telefonico, Pierluigi Testa e Giorgio Ventura; per il Collegio
Sindacale, Nicola Lorito e Luca Tummolo. A norma dello Statuto assume la Presidenza Attilio
Celant e viene chiamata a svolgere funzioni di segretario Anna Bordoni. Essendo presenti 6
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. Sono presenti la dott.ssa Sandra Perfetti e il dottor Floriano Ventura, il cui studio cura gli
aspetti economico-amministrativi dell’Associazione.
Comunicazioni. – Il Presidente espone le difficoltà in cui si trova l’Associazione, che sono innanzi
tutto di ordine economico, come si può constatare dal bilancio consuntivo 2014, e logistico, in
quanto, anche se temporaneamente, l’Associazione non dispone più della postazione di cui finora ha
usufruito in Presidenza. Inoltre, in ottemperanza all’invito dell’ultimo consiglio direttivo di inoltrare
una lettera a tutti i best in class, il presidente dichiara che il tasso di risposta delle lettere spedite ai
Best in Class per sollecitare un loro intervento a favore dell’Associazione è stato bassissimo (tre
risposte su oltre cento lettere inviate). Ha risposto, invece, la dott.ssa Grazia Fimiani (Eni),
candidata al Best in Class per il 2015, che ha accettato l’invito ad intervenire al prossimo Best
Student ed è in attesa che si definisca la data. In consiglio prende atto. Successivamente, il
Presidente ribadisce la volontà di non ripresentare la propria candidatura alla scadenza del mandato
e afferma la necessità di presentare una proposta di lista, composta da docenti della Facoltà,
professionisti, imprenditori. Il Presidente dell’Associazione deve necessariamente essere scelto fra i
consiglieri espressi dalla Facoltà. Sarebbe opportuno che il nuovo consiglio direttivo fosse
composto da consiglieri disposti a collaborare fattivamente al buon andamento dell’associazione. Il
dr. Lorito interviene per sottolineare la situazione di estrema precarietà in cui versano le finanze di
alumni ed auspica che tutto il consiglio direttivo, soprattutto quello rinnovato, si impegni per
reperire risorse economiche necessarie per proseguire anche nell’attività minima di alumni. Inoltre,
ritiene necessario riconsiderare il tema delle quote sociali e della loro riscossione.
Presentazione del bilancio consuntivo 2014. In rappresentanza dello studio Ventura, la dott.ssa
Sandra Perfetti presenta in modo articolato il bilancio consuntivo 2014 dell’Associazione, che viene
allegato al presente verbale (all. n° 1). Dopo alcune richieste di delucidazioni il consiglio approva il
rendiconto dell’anno 2014 e inoltra il bilancio al presidente del collegio sindacale, dottor Nicola
Lorito, per la relazione da presentare all’Assemblea ordinaria dei Soci. A proposito di quest’ultima,
si decide che la prima convocazione sarà indetta per giovedì 30 aprile alle ore 20.00, mentre si da

mandato al presidente di individuare la data più opportuna per la seconda convocazione
dell’Assemblea, che potrebbe svolgersi in occasione del Best Student.
Programma Best Student, Best in Class e Caminetto Carmignac. Per il Best Student è stata
contattata la segreteria studenti della facoltà, nella persona del suo responsabile il dr Antonio
Onorati, affinché, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio, selezioni una prima rosa di di 2030 candidati al premio. Per il Best in Class, oltre agli otto candidati già presentati, il presidente
rinnova l’invito a ricercare altre candidature di laureati in economia che abbiano ottenuto importanti
risultati in campo lavorativo. Per quanto attiene il Caminetto Carmignac, il Presidente dichiara che
nei prossimi giorni contatterà il consigliere Ventura e il delegato per le attività promozionali di
Carmignac per definire con maggiore precisione le modalità operative del Caminetto. Il consiglio
prende atto.
Non essendoci null’altro da deliberare, alle 19,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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