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FinAlly Summer     

Sono stati mesi intensi per gli Alumni LUISS: incontri in tutto il mondo, sport, qualche 

brindisi, del sano networking e la nomina dell'Alumnus LUISS 2017, Marco Morelli (AD 

Monte dei Paschi di Siena). In questa newsletter i momenti più belli e, come sempre, 

le storie e le riflessioni dei laureati LUISS. Noi siamo già al lavoro per le attività dei 

prossimi mesi, ci rivediamo a Settembre!  

Buona lettura e buone ferie! 
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Morelli, AD MPS è l'Alumnus LUISS 2017      
 

A Marco Morelli il premio Alumnus LUISS 2017. L'Amministratore Delegato e Direttore Generale 

di Monte dei Paschi di Siena è stato scelto tra una rosa di candidati di elevato profilo dal 

Comitato Esecutivo dell'Università - composto dalla Presidente Emma Marcegaglia, il Vice 

Presidente Esecutivo Luigi Serra, il Rettore Paola Severino, il Direttore Generale Giovanni Lo 

Storto e il Prorettore Vicario Andrea Prencipe - su proposta dell'Associazione Laureati LUISS. 

Il premio, alla sua terza edizione, nasce su iniziativa degli Alumni e ha l'obiettivo di valorizzare 

personalità di successo formatesi nell'Ateneo intitolato a Guido Carli che abbiano 

raggiunto traguardi professionali e di leadership di particolare rilievo in ambito nazionale 

e internazionale. 

Marco Morelli, romano, classe 1961, laureato in Economia alla Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali, sposato e con quattro figli, dopo una prestigiosa carriera nelle più importanti 

banche d'affari internazionali come Bank of America Merrill Lynch e JP Morgan, da settembre 

2016 ha assunto la guida del Monte dei Paschi di Siena in qualità di Direttore Generale e 

Amministratore Delegato dell'Istituto senese. 

"È motivo di grande orgoglio per l'intera comunità universitaria premiare come Alumnus dell'anno 

Marco Morelli, studente brillante e top manager di successo, che ha raggiunto nella sua 

carriera notevoli traguardi professionali con un'attenzione particolare sempre al nostro sistema-

Paese, per il quale sicuramente potrà dare il suo contributo in termini di competenze e di 

esempio da seguire per molti giovani di talento" ha dichiarato Emma Marcegaglia, Presidente 

LUISS. 

Un Premio assegnato non solo per le capacità e i suoi successi professionali ma anche per il suo 

impegno nel sociale. Il Laureato dell'anno 2017 è infatti anche socio fondatore e Vice 

Presidente della Fondazione Don Gino Rigoldi, Onlus a sostegno di progetti per 

l'inclusione, soprattutto per le giovani generazioni. "Questo premio è particolarmente 

importante - ha aggiunto la Presidente Marcegaglia - perché vengono onorate non solo 



 

le abilità imprenditoriali di Marco ma anche la sua grande attenzione agli altri: un valore 

imprescindibile per tutta l'Università e per i nostri studenti che, sempre di più, acquisiscono una 

cultura dell'etica e della sostenibilità, grazie alle numerose attività di volontariato e 

all'apprendimento di soft skills durante l'intero percorso formativo". 

"Marco Morelli è un esempio incredibile di coraggio, concretezza e visione, che dà un 

contributo attivo all'alta qualità dell'Ateneo, a partire dalla docenza a cui si dedica con passione, 

fino al lavoro svolto con la comunità degli Alumni. Il riconoscimento vuole premiare il ruolo di 

primo piano in una community di oltre 30.000 membri attivi in tutto il mondo, che da trent'anni 

costituiscono un think tank strategico per lo sviluppo dell'Università" ha concluso Daniele 

Pelli, Presidente dell'Associazione Laureati LUISS (ALL). 

La premiazione dell'Alumnus dell’anno si terrà giovedì 21 settembre a partire dalle ore 19 a 

Roma presso il Campus LUISS di Viale Romania 32, in occasione di una cena di gala che vedrà 

la partecipazione degli Alumni, dei vertici dell'Ateneo e di molti rappresentanti delle istituzioni e 

del mondo delle imprese. 
 

 

La storia siamo noi 
 

  

Alessandra Airò, dalla legge al web      
 

Da Giurisprudenza a blogger e social influencer. Una vita mai statica. Come e da dove 

nasce questa passione che ora è diventata il tuo lavoro? 

È stato un percorso graduale che si è sviluppato da una passione che ho coltivato fin da quando 

ero piccola. Mi sono laureata in Giurisprudenza alla LUISS, ho intrapreso il percorso per 

diventare avvocato fino a prendere l'abilitazione. Tuttavia, non sentivo questo percorso mio. Ho 

iniziato a guardarmi intorno e ho cambiato strada approdando al mondo dei social media a livello 

lavorativo. È stato in quel periodo che è nata l'idea del blog (littlesnobthing.it). Otto anni fa non 

c'era consapevolezza di questo nuovo strumento, e così un po’ per gioco e un po’ per 

http://littlesnobthing.it/


 

divertimento ho iniziato a scrivere il mio blog dallo stile che definirei "goliardico". Piaceva ciò che 

scrivevo e ogni giorno il gradimento del pubblico cresceva. È stato allora, precisamente tre anni 

fa, che mi sono decisa ad avviare la mia attuale attività. 

Tutto nasce da un blog. Recentemente in un articolo del Corriere si indaga se stiamo 

assistendo alla fine dei blog a vent'anni dalla loro nascita. Tu cosa ne pensi? 

Penso che tutto viva di ciclicità. È vero che negli ultimi due anni il blog è passato in secondo 

piano. Ora, c'è molta più attenzione ai Vlog, dove sono i video a fare da padrone e raccontano le 

esperienze vissute. Non sono altro che una forma evolutiva dei blog. È molto probabile che in 

futuro i Vlog non si chiameranno più così e verranno inventati altri nuovi modi di raccontarsi. 

Se dovessi parlare di te di fronte ad un audience di giovani, come descriveresti il tuo 

lavoro? Lo consiglieresti? Quali suggerimenti daresti? 

Mi capita spesso di tenere lezioni in importanti università (Istituto Marangoni, IED). Quel che dico 

sempre ai ragazzi è che per diventare social influencer e blogger affermati devono mettere da 

parte l'illusione del successo immediato. Bisogna iniziare con un'idea chiara in testa per 

trasmettere un prodotto definito e con uno stile che faccia la differenza. Inoltre è fondamentale 

che la comunicazione sia professionale. Si tratta infatti di un lavoro a tutto tondo e che richiede 

massima professionalità e bisogna avere una grande capacità di lettura con cognizione di causa. 

In questo mi ha aiutato molto la mia laurea in Giurisprudenza. 

Curiosità: i pro e i contro del tuo lavoro. 

Viaggio molto e questo è un pro ma anche un contro perché è difficile costruirsi una quotidianità. 

Nei pro invece metterei sicuramente la possibilità di lavorare con il bello ogni giorno, di incontrare 

persone diverse e creative che apportano quel quid in più al mio lavoro e alla mia vita personale.  

- Francesca Sabattini, Edelman  
 

  

Il lavoro prossimo venturo, oppure no...      
 

Una sensazione che sempre più spesso capita di riscontrare è una latente paura dell’oggi, di 

quello che può accadere, qui, ora, nel momento in cui meno te lo aspetti. Una certezza che viene 

meno, una attesa che non incontra una risposta, una aspettativa che rimane senza una 



conferma, l’incombenza di ritrovarsi nuovamente a doversi confrontare con un mondo che 

eravamo convinti ci avesse dato un posto ed un ruolo dove stare e poter vivere. Una sensazione 

che le generazioni precedenti non hanno vissuto in maniera cosi estemporanea e casuale, nello 

stesso modo in cui viene percepita oggi. 

Il lavoro in ogni caso sembra aver perso la propria connotazione scientifica di riferimento. 

Non è più sufficiente essere solamente preparati per essere competitivi, saper fare il proprio o 

quello che viene richiesto per riuscire ad ottenere o conservare un ruolo all’interno di una azienda, 

o per essere ritenuti il candidato idoneo nel corso di una determinata selezione. 

Esistono due ordini di problemi che stanno concorrendo ad alimentare la permanenza di questa 

condizione: i candidati tanto quanto i professionisti sempre più frequentemente non riescono a 

comprendere in maniera adeguata le esigenze di ricerca e le opportunità di evoluzione del 

mercato del lavoro, molte aziende si trasformano troppo lentamente rispetto alle nuove possibilità 

di sviluppo dei mercati, non si riorganizzano realmente per affrontare le nuove sfide e faticano 

sempre di più a garantire i propri livelli di sostenibilità finanziaria. 

Sarebbe come dire che la "domanda" non sa quale "offerta" incontrare, mentre cerchiamo di 

capire se dobbiamo cambiare e come resistere. Tutto il resto è variazione sul tema, importante 

e necessario sul piano della ricerca operativa, ma che non restituisce una soluzione pratica ed 

immediata, che vada oltre il tecnicismo del momento. 

A mio avviso non esiste un problema correlato alla trasformazione digitale, la mancanza di 

fantasia nel prefigurare dei lavori che oggi non esisterebbero o la voglia di cimentarsi nel 

disegnare nuovi e futuribili modelli. 

A chi oggi si affaccia sul mondo del lavoro, direi: 

•   i ruoli conservano sempre la loro importanza ma non sono più il punto di arrivo, oggi hanno 

acquisito la funzione di (ri)avvio di un percorso di formazione sul campo, acquisizione e 

(ri)organizzazione di una esperienza professionale che si consolida e trasforma nel tempo. 

•   Il lavoro non è più l’esecuzione di qualcosa per conto di qualcuno, per quanto ben 

articolato o declinato nella maniera più raffinata possibile, ma è il risultato della capacità di 

costruzione e trasformazione in un risultato che il singolo o il gruppo devono essere in grado non 

solo di conseguire ma di rappresentare. 

•   La tecnologia agevola molte delle funzioni e delle attività che una volta richiedevano 

complessità manuale, dilatazione dei tempi e lentezza nelle performance. Quindi a mio avviso la 

differenza oggi viene richiesta nella capacità di “pensare” il risultato e darne una valenza 

qualitativa e funzionale di contesto una volta raggiunto, il conseguimento tecnico ed operativo 

dello stesso è e deve essere scontato. 

•   Il lavoro è sempre e comunque qualcosa di faticoso e di impegnativo da garantire nel tempo 

e sempre ad un livello progressivamente diverso. Non è l’aver inviato una email, per quanto 

corretta e ben organizzata nei termini e nella struttura, che mi dispensa dalla responsabilità di 

non aver realmente agito in funzione del risultato atteso, anche e soprattutto quando condiviso. 

•   La capacità di suggerire delle soluzioni e non solamente rilevare i problemi, per quanto 

suoni come qualcosa di già sentito, continua a rimanere un gap importante nel modo di lavorare 

e pensare all’efficacia del proprio ruolo. 

•   La tecnologia, per quanto evoluta e raffinata, continua a rimanere uno strumento a supporto 

della mente umana, non la soluzione al problema o l’escamotage al quale delegare le 

responsabilità di una nostra mancanza o deficienza professionale. 

•   Essere in grado di leggere il contesto, sia interno all’azienda, che del mercato in cui la società 

opera, è una capacità sempre più necessaria ed in alcune industry direi imprescindibile per 

comprendere dove stiamo andando e quale percorso prefigurare. 



 

Se poi deciderete di cimentarvi in qualità di azienda o di professionisti con i Big Data, nella 

elaborazione di soluzioni di UX Design, Business Intelligence, o sviluppare un soluzioni Mobile 

destinate alla disintermediazione di beni o servizi, sempre e comunque con la qualità, l’efficienza 

e l’efficacia del lavoro e del nostro ruolo dovremo confrontarci, oggi più che in passato. Proprio 

perché la tecnologia ci ha sollevato e dispensato da tante incombenze operative e fisiche, ci sta 

restituendo la possibilità di pensare in autonomia, immaginare un futuro diverso, disegnare delle 

soluzioni che portino vantaggio al contesto e non solamente al nostro percorso. 

Abbiamo riflettuto per molti anni sulle possibili soluzioni al problema, bisogna iniziare anche ad 

agire concretamente da ambo le parti del mercato e della società. 

- Diego De Renzis, Entrepreneur, Technology & Digital Strategy Advisor 
 

 

Momenti ALL   
 

  

 

  

 

L'ultimo martedì del mese è ormai l'appuntamento fisso per l'aperitivo tra Alumni LUISS a 

Roma. E per gli appassionati di calcio, la prima ALL CUP 2017! 

 



 

 

 

 

Per finire in bellezza, un brindisi tra gli allievi del primo corso di avvicinamento al vino ALL e 

FinALLy Summer, il party estivo dei Laureati LUISS.  

 

 

 

Costruisci il futuro!  
 

 

 

Il tuo 5x1000 può fare la differenza. 

La LUISS destina la totalità dei fondi raccolti con il 5x1000 a borse di studio per 

l'esenzione della retta universitaria per studenti meritevoli.  

Scegliere di devolvere il 5x1000 alla LUISS è un atto volontario e non si sostituisce 

all'8x1000. È necessario inserire il codice fiscale 02508710585 nella dichiarazione dei 

redditi alla voce Finanziamento agli Enti della Ricerca Scientifica e dell'Università. 

http://static.luiss.it/5x1000/
https://www.youtube.com/watch?v=ao14Jek4F1A
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