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Verbale dell'Assemblea ANMS 

4 Maggio 2015 - Roma – Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche (MIBACT)  
 

A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 21 Aprile 2015, l'Assemblea 

dell’ANMS si è riunita a Roma il giorno 4 Maggio 2015, in seconda convocazione, alle ore 15.30, 

presso il Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche, con il seguente Ordine del 

Giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

2.  Approvazione verbale dell’Assemblea precedente 

3.  Approvazione bilanci consultivo 2014 e preventivo 2015 

4.  Prossimo Congresso ANMS (Torino, Sistema Museale d’Ateneo) 

5.  Commissione tematica per le collezioni 

6.  Viaggio di Studio 2015 

7.  Soci dimissionari e ammissione nuovi soci 

8.  Varie ed eventuali 
 

I Soci presenti sono undici oltre a nove rappresentati per delega. 

 
1) Comunicazioni del Presidente 

a) Il presidente, ribadendo lo sforzo di legare all’Assemblea di primavera un evento culturale o 

formativo, si complimenta con gli organizzatori del corso Movio appena concluso, al quale hanno 

preso parte una ventina di soci ANMS. Le tematiche del corso e soprattutto gli strumenti che esso 

offre sono di notevole rilevanza e attualità, riscuotendo molto interesse fra i partecipanti. 

b) Il 10 e 11 aprile 2015 si è tenuto presso il Safari Ravenna il forum “Che ruolo per i giardini 

zoologici in Italia”, organizzato dal nostro socio Spartaco Gippoliti (consulente scientifico del 

Safari stesso). All’incontro sono stati invitati tra gli altri il Presidente Barbagli, che ha tenuto una 

relazione su “I giardini zoologici come musei viventi” e il Vice Presidente Marangoni, il Presidente 

della UIZA dott. Avesani, e diversi ospiti in rappresentanza della LAV, dei medici veterinari, delle 

università di Milano e Roma Tre. Il forum è stata l’occasione per conoscere da vicino la realtà del 

Safari, dalla qualità del mantenimento degli animali al tipo di ricerche scientifiche in corso, nonché 

delle attività ludico-educative. In merito ai rapporti fra UIZA e ANMS, si è in attesa di una bozza di 

convenzione che dovrebbe da un lato riguardare la musealizzazione post mortem e dall’altro 

ufficializzare la consulenza che UIZA offre ad ANMS per le domande di associazione all’ANMS di 

soci istituzionali come zoo e acquari. 

c) Infine, il presidente riferisce di aver avuto ufficiale conferma che è partito l’iter di indicizzazione 

della rivista dell’Associazione, Museologia Scientifica. 

 
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente 

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

che si è tenuta a Livorno il 12 novembre 2014 presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. 

Messo in votazione, il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

3) Approvazione bilanci consultivo 2014 e preventivo 2015 

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. 
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4) Prossimo convegno ANMS (Torino, Sistema Museale di Ateneo) 

Il presidente dà lettura della bozza della prima circolare del congresso, precisando che nei prossimi 

giorni, dopo l’approvazione dell’Assemblea, la circolare potrà essere inviata ai soci. Il Congresso 

avrà luogo nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2015 e sarà preceduto, il giorno 10, dalla Conferenza 

Permanente delle Associazione Museali dal titolo “Musei al tempo della crisi”, di cui l’ANMS ha la 

Presidenza di turno. Il tema del Congresso, dal titolo “Cose di scienza. Le collezioni museali: tutela, 

ricerca ed educazione”, verterà sull’importanza delle collezioni museali, toccando le problematiche 

relative a tutela, ricerca ed educazione. Sono previste: una lecture magistrale di apertura “Riapertura 

Musée de l’Homme di Parigi”, una comunicazione introduttiva “Stato della normativa italiana. Un 

bilancio a 11 anni dall’introduzione del Codice Beni culturali”; sessione 1 “Conservazione” (titolo 

provvisorio “La conservazione delle collezioni: come, dove e perché”) con comunicazione 

introduttiva a invito su situazione europea; sessione 2 “Ricerca” (titolo provvisorio “Il valore delle 

collezioni per la ricerca scientifica”) con comunicazione introduttiva a invito; sessione 3 

“Educazione” (titolo provvisorio “Il valore educativo delle collezioni scientifiche”) con 

comunicazione introduttiva a invito. Sono anche previste due tavole rotonde: su CollMap e 

sull’apertura delle Università all’esterno grazie alla cosiddetta Terza Missione, argomento 

comunque trasversale che interessa tutti i Musei, anche quelli non universitari (titolo: “La terza 

missione dell’Università, prima missione per i musei”). 

Anche per il Congresso 2015 si seguirà il modello utilizzato per la scorsa edizione di Livorno:  

ogni sessione sarà seguita da un chairman e un discussant che organizzeranno i lavori di concerto 

con il comitato scientifico del congresso; la sessione poster avrà una seduta plenaria con 

discussione in sala (5 minuti per ogni intervento). 

Il presidente mette in approvazione la prima circolare del congresso che viene approvata 

all’unanimità. 

 

5) Commissione tematica per le collezioni 

Il presidente pone in approvazione dell’Assemblea la costituzione di una commissione tematica 

sulle collezioni, già approvata dal CD. Tale commissione si propone di analizzare le problematiche 

esistenti e di tracciare delle linee guida per interventi mirati alla costituzione di sinergie a livello 

nazionale che promuovano una maggiore attenzione alle problematiche legate alla conservazione, 

alla ricerca e alla valorizzazione delle collezioni naturalistiche conservate nei musei italiani. La 

composizione della commissione è la seguente:  

partner istituzionali: Accademia dei XL (delegato), Accademia dei Lincei (delegato),  Società 

Botanica Italiana (delegato), Unione Zoologica Italiana (delegato), Società Geologica Italiana 

(delegato), Società Paleontologica Italiana (delegato);  

presidenti ANMS: Guido Moggi, Michele Lanzinger, Giacomo Giacobini, Fausto Barbagli. 

Personalità con competenze speciali: Alessandro Minelli, Marco Bologna, Franco Andreone, 

Giovanni Pinna, Salvatore Sutera, Giovanni Pratesi, Vincenzo Vomero.  

Per la segreteria propone Nicola Maio (coadiuvato da Carla Marangoni e Anna Maria Miglietta). 

L’Assemblea approva all’unanimità la costituzione della commissione.  Il presidente si impegna a 

darne comunicazione a tutti i membri a breve. Marangoni auspica che la commissione si riunisca 

prima dell’estate 2015.  

 

6) Viaggio di Studio 2014 

Alessandro Blasetti, su invito del Presidente, illustra il programma e le attività del viaggio di studio 

a Edimburgo e Glasgow, del quale a breve sarà inviata ai Soci la circolare. 

 
7) Ratifica nuovi Soci e dimissioni 

Hanno fatto richiesta come soci istituzionali il Planetario di Torino (presentato da Eleonora Monge 

e Simona Romaniello) e il Museo dell’Arte della lana di Arezzo (presentato da Barbagli e 

Miglietta). Hanno fatto richiesta come soci individuali: Giulia Pasdera (presentata da Barbagli e 
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Miglietta) e Antonio Cangelosi (presentato da Barbagli e Miglietta). L’Assemblea approva 

all’unanimità. 

Sono dimissionari i soci istituzionali: Dipartimento di Biologia Evolutiva Sperimentale di Bologna, 

Scuola Media Statale Pacinotti di Padova e Dipartimento di Progetto e Costruzione edilizia di 

Palermo. Sono dimissionari i soci individuali Adriana Soldano, Marco Cantonati, Isaja Amalita e 

Mila Tommaseo Ponzetta. 

 

8) Varie ed eventuali 

Il Presidente presenta all’Assemblea il corso “Digital storytelling applicato al contesto museale” 

che avrà luogo al Museo di Zoologia di Roma il 6, 7 e 8 Luglio 2015. Il corso, organizzato da 

Melting Pro Learning, si propone l’apprendimento della metodologia dello storytelling digitale 

applicato al contesto museale, la conoscenza delle opportunità europee di collaborazione e 

networking con organizzazioni che operano nel settore museale e che utilizzano il digital 

storytelling e l’applicazione del digital storytelling al monitoraggio e alla valutazione dell’impatto 

sociale delle attività museali. Marangoni sottolinea che il corso è a pagamento e che è prevista una 

riduzione del costo di partecipazione se l’iscrizione avviene entro il 30 maggio. E’ dunque 

indispensabile che la presidenza e la segreteria ne diano comunicazione ai soci attraverso la 

newsletter il prima possibile. 

 

Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea é sciolta alle ore 16,50. 

 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Fausto Barbagli                                                                                            Anna Maria Miglietta  

        
 


