Verbale dell'Assemblea ANMS
17 Novembre 2016 - Trieste – Museo di Storia Naturale, Via dei Tominz 4.
A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 26 Settembre 2016,
l'Assemblea dell’ANMS si è riunita a Trieste il giorno 17 Novembre 2016, alle ore 17.30, presso il
Museo di Storia Naturale, con il seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni e relazione del Presidente
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
3) Rivista Museologia Scientifica e altre attività editoriali
4) Attività dei Gruppi di Lavoro
5) Ratifica nuovi Soci e dimissioni
6) Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017-2020:
a) nomina della Commissione elettorale
b) candidature pervenute (scadenza 15 ottobre 2016)
c) distribuzione delle schede elettorali (previa verifica del diritto di voto)
d) votazione e) spoglio schede (comprese quelle arrivate per corrispondenza)
f) proclamazione dei risultati della votazione.
7) Varie ed eventuali.
I Soci presenti sono 44 oltre a 90 rappresentati per delega:
1) Comunicazioni e relazione del Presidente
Il Presidente ringrazia l’Università degli Studi di Trieste, Il Museo Civico di Storia Naturale di
Trieste, la SISSA, l’Autorità Portuale e il Comune di Trieste, quali organizzatori del Congresso,
soffermandosi sulla considerevole partecipazione dei Soci e sull’altrettanto elevato profilo
dell’evento, testimoniato anche dal cospicuo numero di lavori scientifici presentati.
Mentre copie della relazione annuale circolano tra i Soci, il Presidente ne riassume il contenuto e
presenta i principali eventi.
Nell’anno in corso il Consiglio Direttivo si è riunito sette volte nelle seguenti date: 15 febbraio, 3
maggio, 13 giugno, 19 luglio, 12 settembre, 15 novembre, mentre le Assemblee sono state due: a
Ferrara il 3 Maggio e a Trieste (quella in corso).
L’Assemblea di primavera è stata preceduta dal Convegno primaverile ANMS “Educazione e
Governance dei Musei Scientifici nel futuro” e dalla cerimonia di sottoscrizione dell’accordo
attuativo tra MIBACT, MIUR, ANCI e ANMS dell’Accordo di Collaborazione MIBACT-ANMS,
sottoscritto a Torino il 12 novembre 2015.
Il Presidente riferisce sull’attività della Conferenza Permanente delle Associazioni Museali Italiane.
Quest’anno l’organizzazione della riunione è stata curata dall’ANMLI e si è svolta a Cagliari con li
tema “Musei e paesaggi culturali. La carta di Siena 2.0” In questa occasione è stata approvata la
Carta di Siena. Alla Conferenza ha partecipato anche la neoassociata Museimpresa. La prossima
Conferenza (2017) sarà curata da SIMBDEA.
Il Presidente comunica di aver sottoscritto con Enrico Brugnoli (Coordinatore della JRU
LifeWatch-ITA) un protocollo di intesa per la continuità al progetto CollMap: LifeWatch,
attraverso il suo Centro Servizi metterà a disposizione ricercatori del proprio Centro Tematico
Collezioni per 6 mesi uomo. Non è ancora pervenuta alcuna risposta da parte del MIUR alla
rendicontazione del progetto CollMap presentata a settembre 2015.
E’ stato anche siglato un protocollo d’intesa con UIZA per la valorizzazione post mortem degli
animali presenti nelle istituzioni ad essa affiliate. Mediante questo accordo e previa la stesura di un
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elenco di specie presenti negli zoo e bioparchi e di una graduatoria di accesso, i Musei ANMS
potranno entrare in possesso di specie animali decedute.
Il Presidente riferisce all’Assemblea di aver intrapreso un dialogo con ANVUR allo scopo di far
comprendere il ruolo dei musei nella Terza Missione delle Università. A questo scopo, ha
partecipato a due incontri, il 7 aprile e il 28 giugno, facendo acquisire all’Associazione il ruolo di
interlocutore esperto in materia.
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 Ferrara il 3 maggio 2016, presso la Sala Estense del Comune di Ferrara; messo in
votazione, il documento viene approvato all'unanimità.
3) Rivista Museologia Scientifica e altre attività editoriali
Nell’anno corrente è stato pubblicato il numero 15 di Museologia Scientifica – Memorie dedicato
agli Atti del XXII Congresso ANMS di Venezia “Allestire per comunicare nei Musei Scientifici.
Spazi e Tecnologie per una cultura accessibile” e a breve uscirà il n. 16, dedicato agli atti del XXIV
Congresso ANMS di Livorno “Contact Zone. I ruoli dei Musei Scientifici nella Società
Contemporanea”. Entro la fine dell’anno sarà pubblicato il n. 10 della Rivista e Thompson Reuters
renderà noto l’esito per la sua inclusione nel Web of Science Core Collection.

4) Attività dei Gruppi di Lavoro
Il gruppo GEMS si è riunito a Montebelluna in settembre per aggiornarsi in merito alle metodologie
educative. In seguito alla riunione sono stati aggiornati sul sito i files relativi alle attività e alla
bibliografia tematica. Una breve nota di aggiornamento sarà pubblicata sul prossimo numero di
Museologia Scientifica.

5) Ratifica nuovi soci e dimissioni
Il Presidente legge all’Assemblea l’elenco delle candidature di nuovi soci individuali e istituzionali,
già approvati nel corso della seduta del Consiglio Direttivo del 16 novembre.
Soci individuali:
Giovanni Cignoni (presentato da Barbagli e Malerba), Gionata Stangher (presentato da Mazzotti e
Marangoni), Stefano Maretti (presentato da Barbagli e Malerba), Valentina Casi (presentata da
Barbagli e Miglietta), Maria Giovanna Belcastro (presentata de Giacobini e Moggi Cecchi), Edvige
Schettino (presentata da Vomero e Maio).
Soci istituzionali:
Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele II Napoli (presentato da Vomero e Maio), Museo di Veterinaria
dell’Università di Torino (presentato da Malerba e Giacobini).
L’assemblea approva all’unanimità tutte le richieste.
Il Presidente riferisce le dimissioni dei soci istituzionali:
Museo di Scienze della terra – Dip. della terra – Università di Bari, Museo Civico alpino “Arnaldo
Tazzetti” di Usseglio (TO), Musei dell’Ateneo di Parma, Musei Civici di Valstagna.
Il Presidente riferisce le dimissioni dei soci individuali:
Bonoli Fabrizio, Casalini Roberto, Meletti Paolo, Gattini Franca.
6) Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017-2020:
Vedi verbale della seduta elettorale allegato al presente.
7) Varie ed eventuali.
Il Presidente riferisce che il seminario di studi all’estero, programmato per Madrid, non è stato
espletato per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
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Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea é sciolta alle ore 22.30.
Il Presidente
Fausto Barbagli

Il Segretario
Anna Maria Miglietta
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Verbale della seduta elettorale tenuta in occasione dell'Assemblea
dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici per il rinnovo delle
cariche sociali (quadriennio 2017-2020)
(Museo di Storia Naturale di Trieste, 17 novembre 2016)
Il presente documento fa parte integrante del verbale dell'Assemblea del 17/11/2016.
La Commissione elettorale è stata nominata dall’Assemblea alle ore 18,30.
Risultano incaricati le socie: Giancarla Malerba (presidente), Francesca Monza e Giovanna Barbieri
(scrutatori).
Alle ore 19,30 si concludono le operazioni di consegna delle schede e si inizia la raccolta.
Alle ore 20,30 inizia lo spoglio in seduta pubblica delle schede e si passa al conteggio dei voti, che
si conclude alle ore 21,45.
Si registrano i seguenti casi anomali:
Non è stata accettata una delega che presentava la cancellazione di un primo nome di delegato
(conservata agli atti).
Relativamente alla votazione del Consiglio Direttivo si registrano:
-schede bianche ZERO
-schede nulle ZERO
Nota: la commissione ha ritenuto valida ogni scheda nel principio dell’evidente manifestazione di
intenzione di voto (es. errori di scrittura di nome …).
Dallo spoglio delle schede risulta la seguente votazione:
CANDIDATI (in ordine alfabetivo)
Franco	
  Andreone
Fausto	
  Barbagli
Elisabetta	
  Cioppi
Elisabetta	
  Maria	
  Falchetti
Augusto	
  Garuccio
Spartaco	
  Gippoliti
Simona	
  Guioli
Leonardo	
  Latella
Stefano	
  Martellos
Stefano	
  Mazzotti
Anna	
  Maria	
  Miglietta
Giuseppe	
  Muscio
Paola	
  Nicolosi
Giovanni	
  Pinna

VOTI
21
144
109
102
29
32
84
37
84
37
89
82
25
89

Si registra un totale di 171 schede, di cui 90 tramite delega, 37 per corrispondenza e 44 in
assemblea (somma verificata).

Poiché il Direttivo è composto da 7 persone esso diviene così costituito (in ordine di voti):
FAUSTO BARBAGLI (144)
ELISABETTA CIOPPI (109)
ELISABETTA MARIA FALCHETTI (102)
ANNA MARIA MIGLIETTA (89)
GIOVANNI PINNA (89)
SIMONA GUIOLI (84)
STEFANO MARTELLOS (84)
Relativamente alla votazione dei Revisori dei Conti si registrano:
-schede bianche: 11
-schede nulle ZERO
Dallo spoglio risultano le seguenti votazioni:
CANDIDATI (in ordine alfabetico)
Genuario	
  Belmonte
Claudia	
  Corti
Giacomo	
  Giacobini
Michele	
  Lanzinger
Massimo	
  Mancini

VOTI
88
37
137
106
16

Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta quindi composto da (in ordine di voti):
GIACOMO GIACOBINI (137)
MICHELE LANZINGER (106)
GENUARIO BELMONTE (88)
I Revisori supplenti sono:
CLAUDIA CORTI
MASSIMO MANCINI
La seduta elettorale si chiude alle ore 21,50

