Verbale Assemblea dei Soci ANMS
25 ottobre 2018 – Vicenza
A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica, l’Assemblea dei Soci ANMS si è
riunita a Vicenza il giorno 25 ottobre 2017 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna del Museo naturalistico
archeologico vicentino con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni e relazione del Presidente
Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
Tavoli di lavoro
Attività editoriali
Quote sociali
Nuovi Soci e dimissioni
Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Presidente Fausto Barbagli, assume le funzioni di segretario verbalizzante il
Segretario Simona Guioli.
1)
Comunicazioni
Il Presidente illustra l’attività dall’Associazione a partire dall’inizio del 2018 con l’ausilio di una
presentazione PowerPoint. L’Assemblea approva all’unanimità l’attività svolta.
2)
Approvazione del verbale dell’Assemblea dei Soci precedente
I Soci prendono visione del verbale dell’Assemblea dei Soci precedente che si è tenuta a Roma in
occasione del Convegno di primavera ANMS. Messo in votazione è approvato all'unanimità.
3)
Tavoli di lavoro
I referenti dei tavoli di lavoro illustrano il resoconto delle attività dei Gruppi. In particolare Lorenzo
Cecchi illustra per conto del tavolo “Contatti tra Musei e gestione delle collezioni”, Milena Bertacchini
per “Contatti tra i pubblici e audience development”, Simona Guioli per “Piccoli Musei e Reti museali”,
Giacomo Giacobini per “Patrimonializzazione”, Elisabetta Falchetti per “Gruppo educazione museale”,
Vincenzo Vomero e Stefano Martellos per “Progetto Collmap”.
Al termine, ogni referente viene invitato a presentare a breve un report scritto alla segreteria ANMS in
modo che venga tenuta memoria di quanto esposto.
4)
Attività editoriale
Viene data la parola a Giovanni Pinna che illustra il vol. 18 di Museologia Scientifica. Esso include 22
contributi accettati dopo refe raggio; in fase preliminare sono stati rifiutati 5 lavori, due sono stati ritirati e
di due è stata rinviata la pubblicazione al prossimo anno. Il volume è attualmente in fase avanzata di
impaginazione. Comunica inoltre che, visto il ruolo fondamentale rivestito, Anna Maria Maglietta assume
il ruolo di co-editor della rivista. Evidenzia infine ai rappresentanti dei tavoli di lavoro l’opportunità di
proporre lavori per la pubblicazione sulla Rivista.
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Miglietta informa che in questo numero verranno lanciati un focus e un forum al quale i Soci sono invitati
a contribuire con articoli per il numero successivo. Gli argomenti saranno: l’alternanza scuola lavoro e la
legislazione sui fossili.
5)
Quote sociali
Nel corso dell’Assemblea precedente è stata inserita nel Regolamento la categoria di Socio Istituzionale
“Sistema Museale”. L’Assemblea è adesso chiamata a stabilire la quota sociale per tale categoria. Il
Consiglio Direttivo propone che questa sia di 150 euro. Per tale categoria di Soci le agevolazioni per
l’iscrizione ai congressi ANMS e per l’acquisto delle pubblicazioni riservate al rappresentante
istituzionale, saranno estese ad altre due figure di cui il rappresentante istituzionale fornirà il nominativo.
Naturalmente l’elettorato attivo e passivo rimarrà riservato solo al rappresentante istituzionale
Messa ai voti la proposta viene accettata all’unanimità.
Il Presidente propone poi di provvedere ad una revisione delle politiche di stampa cartacea delle
pubblicazioni ANMS, partendo dalla riflessione affrontata in seno al Consiglio Direttivo. Dal momento
che le riviste sono online sul sito ANMS senza alcun embargo e disponibili open access sin dal momento
della pubblicazione, è opportuno razionalizzarne la stampa nell’ottica della sostenibilità ambientale. Se
per i Soci Istituzionali si intende continuare a distribuire le pubblicazioni a stampa, in modo che vadano
ad arricchire le rispettive biblioteche museali, per i Scoi Individuali si propone di diffondere solo i file
digitali e di inviare le copie cartacee solo a chi ne faccia esplicita richiesta e corrisponda un contributo
integrativo della quota sociale, a titolo di rimborso spesa, da quantificare in questa sede. Tutto questo
lasciando invariate le attuali quote sociali.
Dopo ampio dibattito viene messa ai voti la proposta di distribuire gratuitamente ai Soci Individuali solo
la versione digitale delle riviste, con i seguenti risultati: 37 favorevoli, 3 contrari e nessun astenuto.
Si raccolgono le proposte sull’entità del contributo integrativo da richiedere ai Soci e vengono proposte le
opzioni di 10 euro e di 15 euro.
Augusto Garuccio suggerisce di richiedere il contributo più alto (20 euro) a chi vuole le riviste e di ridurre
a 30 euro la quota di chi non la richiede, in modo di incentivare la riduzione della carta stampata.
Vengono quindi messe in votazione le seguenti proposte:
Quota sociale 30 euro – integrazione per ricevere la rivista cartacea 20 euro: 2 voti
Quota sociale 35 euro – integrazione per ricevere la rivista cartacea 10 euro: 20 voti
Quota sociale 35 euro – integrazione per ricevere la rivista cartacea 25 euro: 8 voti
La quota sociale rimane pertanto invariata e il contributo integrativo per ricevere le riviste cartacee viene
fissato in 10 euro.
Il Presidente raccomanda infine la puntualità nel pagamento delle quote sociali, come previsto dal
Regolamento e al fine di non aggravare il lavoro della Segreteria.
Soci dimissionari e nuovi soci
Il Presidente dà lettura delle richieste di iscrizione pervenute:
Soci Istituzionali: Polo museale dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di
Palermo – Centro Servizi Sistema museale di Ateneo.
L’Assemblea le approva all’unanimità.
Si prende atto, quindi, delle dimissioni dei seguenti soci individuali: Crisci Anna e Pallaveri Alessandra e
di quelli istituzionali: Museo di Zoologia e Anatomia comparata dell’Università di Modena e Reggio
Emilia e Museo di Anatomia comparata “B. Grassi” – Dip. Biologia e Biotecnologie Università di Roma
La Sapienza.
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6)
Varie ed eventuali
Barbagli informa che è stato affidato l’incarico per la realizzazione di un piano di comunicazione ANMS
e a tal proposito dà la parola a Paola Leati di ECHO per un breve ragguaglio in merito.
Martellos aggiorna sulla collaborazione con il WWF Italia per URBAN NATURE che si rinnoverà anche
nel prossimo anno.
Vomero, in chiosa al suo intervento precedente sul progetto Collmap, aggiunge che tale iniziativa era
florida finché i finanziamenti erano attivi, adesso la prosecuzione è faticosa. Auspica che ANMS metta a
disposizione risorse per una segreteria. Barbagli suggerisce di presentare una proposta progettuale
affinché si possano individuare le eventuali risorse necessarie e possibili sponsor.
Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea é sciolta alle ore 19.30.

Il Presidente
Fausto Barbagli

Il Segretario
Simona Guioli
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