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Verbale dell'Assemblea ANMS 

3 Maggio 2016 - Ferrara – Sala Estense 

 

A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 5 Aprile 2016, l'Assemblea 

dell’ANMS si è riunita a Ferrara il giorno 3 Maggio 2016, in seconda convocazione, alle ore 16.30, 

presso la Sala Estense del Comune di Ferrara, con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale dell’Assemblea precedente 

3. Approvazione bilanci consultivo 2015 e preventivo 2016 

4. Sviluppi protocollo ANMS-MIBACT 

5. Prossimo Congresso ANMS (Trieste) 

6. Editoria 

7. Soci dimissionari e ammissione nuovi soci 

8. Varie ed eventuali 

I Soci presenti sono ventotto oltre a sette rappresentati per delega. 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica all’Assemblea che l’Associazione ha un ufficio stampa nelle persone dei 

soci De Sanctis e Monza. 

 

2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente 

Vengono fatte circolare fra i presenti alcune copie cartacee del verbale dell’Assemblea precedente 

tenutasi a Torino il 12 novembre 2015 presso il Museo di Anatomia. Messo in votazione, il verbale 

viene approvato all'unanimità. 

 

3) Approvazione bilanci consultivo 2015 e preventivo 2016 

Il Presidente legge la relazione a corredo dei bilanci, dei quali alcune copie in cartaceo sono 

distribuite nella sala. I bilanci hanno già ricevuto parere favorevole dei Revisori dei Conti e del 

Consiglio Direttivo e, posti ai voti, vengono approvati all’unanimità. 

 

4) Sviluppi protocollo ANMS-MIBACT 

Il Presidente esprime la sua soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo attuativo del Protocollo 

sottoscritto a Torino nel novembre 2015. Il nuovo accordo, firmato da MIBACT, MIUR, ANCI e 

ANMS, ha finalmente ampliato a tutti i principali attori la volontà di valorizzare e integrare i musei 

scientifici nel sistema museale nazionale. La firma ha ulteriormente rafforzato il ruolo di punto di 

riferimento per le alte Istituzioni che l’ANMS riveste, per il suo segmento di competenza, nel 

panorama dei Musei italiani. Riassume poi brevemente il contenuto dell’accordo per i Soci che non 

erano presenti al mattino. 

 

5) Prossimo convegno ANMS (Trieste) 

Il Presidente dà la parola a Nicola Bressi, Direttore del Museo di Storia Naturale di Trieste, che 

ospiterà il XXVI Congresso ANMS, che descrive brevemente le scelte già intraprese per 

l’organizzazione dell’evento.  

Il Congresso avrà luogo a Novembre 2016 e avrà un titolo del tipo: “Musei al tempo della crisi”. I 

lavori si svolgeranno in locali messi a disposizione dall’Università di Trieste perché il Nuovo 
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Museo di Storia Naturale non è ancora pronto. Bressi comunica inoltre che a breve predisporrà la 

prima circolare del congresso. 

  

6) Editoria 

Il Presidente dà la parola a Vomero che, con l’intervento di Malerba e Miglietta, aggiorna i soci sui 

volumi in stampa, mettendo in evidenza la necessità di avere lavori di miglior livello e scritti in 

lingua inglese. Questo si rende necessario per il processo di accreditazione in atto. 

 

 

7) Ratifica nuovi Soci e dimissioni 

Hanno fatto richiesta come soci istituzionali il Servizio Geologico di Ispra (presentato da Barbagli e 

Miglietta), l’Acquario Comunale di Messina (presentato da Restivo e Giacobbe), Il Museo Civico di 

Storia Naturale della Valle del Fortore di Macchia Valfortore (CB) (presentato da Barbagli e 

Ceregato), l’ITG “Dalla Porta – Porzio” di Napoli (presentato da Maio e Vomero) e il Parco 

Faunistico Valcorba di Degli Agostini Nicoletta, Pozzonuovo (PD) (presentato da Rodeano e 

Svampa). L’Assemblea approva all’unanimità. 

Hanno fatto richiesta come soci individuali Massimo Mancini (Museo Civico di Storia Naturale 

della Valle del Fortore), presentato da Barbagli e Ceregato, Fabrizio Buldrini (Orto Botanico, RE), 

presentato da Barbieri e Dallai, Andrea Travaglini (Stazione Zoologica Napoli), presentato da Maio 

e Vomero, Stefano Armiraglio (Museo civico di storia naturale, Brescia), presentato da Barbagli e 

Miglietta, Marino Quaranta (CREA, Centro Ricerca per l’agrobiologia e pedologia), presentato da 

Barbagli e Ceccolini, Daniela Paradiso (coll. Est. CISMUS Bari), presentata da Francescangeli e 

Barbagli. L’Assemblea approva all’unanimità 

Il Presidente, inoltre, propone la nomina dell’Accademia Nazionale dei XL a Socio benemerito 

istituzionale ANMS, in linea con quanto già fatto per l’Accademia dei Lincei, in virtù del sostegno 

pubblico dato alla causa ANMS - in particolare nei rapporti col MIUR - nell’ottenimento dei 

riconoscimenti istituzionali. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

8) Varie ed eventuali 

Paola Nicolosi richiama l’attenzione dell’Assemblea su un problema relativo alla detenzione di 

reperti inclusi negli allegati CITES. Alcuni musei non sarebbero in regola con le prescrizioni di 

legge. Riferisce di essere in contatto con il Corpo Forestale e propone all’ANMS di organizzare un 

incontro pubblico per discutere le procedure da attuare. Il Presidente fa presente che l’ANMS, sin 

dall’entrata in vigore della legge ha dialogato con le Istituzioni per le procedure da adottare e 

affinché i Musei adempissero alle norme di legge e la stragrande maggioranza dei Musei sono oggi 

in regola su questo aspetto. Non ha pertanto senso rimettere in discussione le procedure consolidate, 

bensì è opportuno aiutare i Musei che negli anni non si sono messi in regola. Prendono parte alla 

discussione anche i Soci Svampa e Andreone. Al termine degli interventi, il Presidente dichiara che 

l’Associazione è disponibile a supportare le Istituzioni rimaste indietro con gli adempimenti, anche 

relazionandosi coi soggetti preposti, per addivenire alla soluzione dei problemi dei singoli casi. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, l'Assemblea è sciolta alle ore 18,15. 

 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Fausto Barbagli                                                                                            Anna Maria Miglietta  

        

                                                                                           


