Verbale Assemblea dei Soci ANMS
26 ottobre 2017 – Genova
A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica l’Assemblea dei Soci ANMS si è
riunita a Genova il giorno 26 ottobre 2017 alle ore 16.00 presso l’Auditorium di Strada Nuova - Vico
Boccanegra con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni e relazione del Presidente
Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
Manifesto culturale ANMS
Protocolli di intesa con MIBACT, MIUR, ANCI
Tavoli di lavoro: resoconto attività e proposte nuovi gruppi
Attività editoriali
Proposta di modifica dell'art. 4 del Regolamento, con inserimento di nuova categoria di Socio
Istituzionale per "sistemi, reti e raggruppamenti museali" e determinazione della quota sociale.
8) Nuovi Soci e dimissioni
9) Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Presidente Barbagli, verbalizza il Segretario Guioli.
1)
Comunicazioni
Il Presidente presenta la relazione delle attività svolte dall’Associazione nel corso del 2018 con l’ausilio
di numerose slides.
Come da prassi, sebbene non previsto né richiesto, il Presidente mette in approvazione il documento,
affinché l’Assemblea possa dare il suo feedback all’operato dell’Associazione.
Il documento è approvato all’unanimità.
Il Presidente comunica che l’ANMS ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa fra gli Erbari d’Italia
appartenenti alla Società Botanica Italiana (SBI) e all’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS),
per l’istituzione della rete italiana dei musei botanici denominata CORIMBO
Giacobini chiede la parola per comunicare che ha ricevuto notizia che, presso la CRUI, è stata organizzata
una riunione molto esclusiva sui musei alla quale erano state convocate solo poche realtà e invita i musei
universitari a far sentire la loro voce nelle giuste sedi, in merito a tale cosa.

2)
Approvazione del verbale dell’Assemblea dei Soci precedente
Vengono fatte circolare alcune copie del verbale dell’Assemblea dei Soci precedente che si è tenuta a
Firenze in occasione del Convegno di primavera ANMS. Vomero propone una modifica, accolta le quali
il verbale viene messo in votazione ed approvato all’unanimità.
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3)
Manifesto culturale
Si dà lettura integrale del nuovo Manifesto culturale ANMS una bozza del quale è stata in precedenza
inviata a tutti i Soci tramite circolare di presidenza con la richiesta di far pervenire prima dell’Assemblea
pareri di modifiche o integrazioni al Consiglio Direttivo. Tutti i suggerimenti pervenuti sono stati
integrati. Vengono quindi ringraziati tutti coloro che, con i loro commenti hanno contribuito alla sua
stesura, ovvero: Aspes, Bressi, Vomero, Forti, Margnelli, Giacobini, Corazza, Gippoliti, Monza, Cignoni,
Marangoni.
Prende la parola Vomero che sostiene che il manifesto è ben scritto, ma a suo giudizio non evidenzia le
peculiarità dei Musei scientifici. Propone di rimandarne l’approvazione in futuro dopo opportune
modifiche e integrazioni.
Il Presidente ricorda che il documento è stato preventivamente inviato ai Soci proprio per modificarlo ed
emendarlo in vista della sua approvazione nell’Assemblea odierna in cui è all’Ordine del Giornoe afferma
che non avrebbe senso rimandarne l’approvazione.
Segue un lungo dibattito con interventi di Mazzotti, Garuccio, Giacobini, Razzetti, Malerba, Bressi,
Marangoni, Monza, Bigoni e Cignoni, nei quali vengono suggerite modifiche in molti casi di piccola
entità.
Malerba propone di metterlo in approvazione adesso e di dare mandato al Consiglio direttivo di recepire
ulteriori utili modifiche emerse dall’Assemblea.
L’Assemblea condivide questa proposta e il documento è posto in approvazione con tale modalità.
Il Manifesto viene approvato a maggioranza con 43 voti favorevoli su 51 votanti.

4) Protocolli di intesa con MIBACT, MIUR, ANCI
Vomero chiede la parola per un intervento in cui ricorda che sono trascorsi due anni dalla sottoscrizione
dell’accordo col Mibact e sostiene che l’ANMS non abbia fatto nulla di pratico per realizzare i punti
concordati.
Il Presidente risponde dissentendo dall’opinione espressa. Ricorda che l’oggetto dell’accordo, ben
evidente nel titolo stesso, è l’inclusione dei musei scientifici nel Sistema Museale Nazionale previsto
dalla Riforma dei Beni Culturali. A tal proposito i contatti col Ministero, che sta ancora definendo la
forma che il Sistema Museale dovrà avere e che deve emettere il decreto attuativo in merito, sono
continui e che alcuni degli incontri sono stati citati nella relazione del Presidente presentata poco prima.
Ricorda altresì che iniziative come CORIMBO, poco prima ricordata, rientrano fra quelle che l’accordo
promuove. Auspica che, come accaduto grazie all’attività dei nostri Musei botanici, nascano,
dall’impegno dei nostri Soci, molte altre attività del genere che in virtù dell’impegno dell’ANMS
potranno essere condivise da parte del Ministero in virtù del nostro accordo.

5) Tavoli di lavoro: resoconto attività e proposte nuovi gruppi
I referente dei tre tavoli di lavoro che si sono tenuti durante il convegno riassumono i risultati dei lavori.
All’unanimità viene ratificata l’istituzione dei Gruppi di Lavoro “Collezioni”, “Audience development” e
“Piccoli musei e reti museali”. Giacobini propone anche l’istituzione di un Gruppo di Lavoro sul tema
della patrimonializzazione (ralativamente al quali presenta un breve documento) e uno sui Musei
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universitari. La proposta viene approvata, ma i gruppi saranno perfezionati con la presentazione ufficiale
di finalità, obbiettivi ed elenco dei partecipanti.

6) Attività editoriali
Il Presidente dà la parola a Vomero che, per quanto pubblicato nel 2017 e per indicizzazione di
Museologia Scientifica nel web of science core collection in sezione ESCI (Emerging Sources Citation
Index), rimanda a quanto già detto dal Presidnte nella relazione ascoltata poco prima.
Si sofferma invece sulle grandi difficoltà che tutti gli anni incontra nel chiudere la rivista a causa della
cronica mancanza di lavori di adeguata qualità e rilevanza. Tale problema dovrà essere affrontato con
grande attenzione soprattutto adesso con la maggior visibilità ottenuta con l’indicizzazione.
Comunica poi che Giancarla Malerba dal 31 dicembre cesserà la sua attività di Managing Editor delle
riviste, per il moltiplicarsi dei suoi impegni lavorativi ed evidenzia l’importanza di individuare una
persona che subenti al suo posto per colmare il grandissimo vuoto che il suo ritiro determina. Sottolinea
poi l’importanza e l’entità del lavoro svolto da Malerba negli anni che è sempre andato oltre i confini del
ruolo formalmente rivestito e ringrazia calorosamente Giancarla per quanto fatto. Il Presidente si associa a
Vomero nel ringraziamento e nell’apprezzamento di quanto fatto da Giancarla per lunghissimi anni.

7) Proposta di modifica dell'art. 4 del Regolamento, con inserimento di nuova categoria di Socio
Istituzionale per "sistemi, reti e raggruppamenti museali" e determinazione della quota sociale.
Questo punto viene rimandato all’ordine del giorno della successiva Assemblea per motivi di tempo,
dovendosi chiudere la sala e dovendo gli astanti trasferirsi all’Acquario per la visita prenotata e per la
cene sociale

8) Soci dimissionari e nuovi soci
Il Presidente dà lettura dei nominativi di coloro che hanno presentato domanda di iscrizione a Socio:
Soci individuali:
Auteri Azzurra – soci presentatori: Simona Guioli e Fausto Barbagli
Bonini Ilaria – soci presentatori: Andrea Benocci e Fausto Barbagli
Bressi Nicola – soci presentatori: Fausto Barbagli e Simona Guioli
Di Cerbo Anna Rita – soci presentatori: Stefano Mazzotti ed Edoardo Razzetti
Falomo Lidia – soci presentatori: Maria Carla Garbarino e Simona Guioli
Scopesi Claudia -– soci presentatori: Maria Cristina Bonci e Giuliano Doria
Zilli Alberto – soci presentatori: Carla Marangoni e Vincenzo Vomero
Soci Istituzionali
Museo Ornitologico “F. Foschi” – Forlì – soci presentatori: Simona Guioli e Fausto Barbagli
Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di Palermo – soci presentatori: Fausto
Barbagli e Augusto Garuccio.
L’Assemblea li approva tutti all’unanimità.
Si prende infine atto delle dimissioni dei seguenti soci individuali: Androne Franco e Gavetti Elena
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9) Varie ed eventuali
Non vi sono interventi a riguardo.
L'Assemblea é sciolta alle ore 19.00.

Il Presidente
Fausto Barbagli

Il Segretario
Simona Guioli
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