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Verbale dell'Assemblea ANMS 

15 Maggio 2014 - Trento - MUSE  

 
A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 18 Aprile 2014, l'Assemblea 
dell’ANMS si è riunita a Trento il giorno 15 Maggio 2014, alle ore 14.30, presso il MUSE, con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente 
3) Approvazione bilanci consultivo 2013 e preventivo 2014 
4) Prossimo convegno ANMS (Livorno, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo) 
5) Viaggio di Studio 2014 
6) Ratifica nuovi Soci e dimissioni 
7) Varie ed eventuali. 
 

I Soci presenti sono venti oltre a nove rappresentati per delega. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa l’Assemblea sulle novità relative alla riorganizzazione del piano comunicativo 
dell’Associazione. In particolare sulle modifiche apportate al nuovo sito, sulla creazione della 
newsletter elettronica e relativo piano grafico che ne evidenzia la tipologia di contenuti. Comunica 
anche l’apertura della pagina Facebook dell’Associazione che, in meno di 36 ore, ha già ottenuto 
250 “mi piace” e riferisce l’intenzione di aprire per l’Associazione un profilo di Twitter entro il 
mese di Giugno.  
Il Presidente comunica che l’ANMS sta organizzando in collaborazione con l’Accademia dei 
Quaranta un  Convegno sui problemi e sulla gestione delle collezioni naturalistiche che avrà luogo 
il 14 ottobre 2014 a Roma. A breve  ne sarà inviato ai Soci il programma.  
 
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 Venezia il 14 novembre 2013 presso il Museo di Storia Naturale. Messo in 
votazione, il verbale viene approvato all'unanimità. 
 
3) Approvazione bilanci consultivo 2013 e preventivo 2014 
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) Prossimo convegno ANMS (Livorno, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo) 
Il Presidente invita Elisabetta Falchetti ad illustrare il tema e gli aspetti teorici e organizzativi del 
XXIV Congresso ANMS, che si terrà a Livorno dall’11 al 13 novembre. Il titolo sarà “Contact 
zone. I ruoli dei musei scientifici nella società contemporanea” e la prima circolare verrà inviata ai 
Soci nelle prossime settimane. Al termine dell’esposizione, il Presidente chiede all’Assemblea di 
pronunciarsi sulle scelte organizzative. L’assemblea  all’unanimità  esprime parere favorevole.  
 
5) Viaggio di Studio 2014 
Monica Celi, su invito del Presidente, illustra il programma e le attività del viaggio di studio a 
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Barcellona, di cui a breve sarà inviata ai Soci la circolare. 
 
6) Ratifica nuovi Soci e dimissioni 
Il presidente dà lettura dei nominativi degli aspiranti nuovi Soci e relativi presentatori. 
Per la categoria Soci individuali: Leonardo Latella presentato da Barbagli e Malerba e Stefania Lotti 
presentata da Barbagli e Corti. 
Per la categoria Soci istituzionali: Museo Botanico – Università di Pisa (referente Lucia Amadei) 
presentato da Nepi e Maccioni, Museo di Storia Naturale Pietro Falchetti di Torino (referente 
Giovanni Sacchi) presentato da Fonio (Museo Valselice) e Molinaro (Museo Bra), Società 
Cooperativa Myosotis di Roma (referente Ilaria De Angelis) presentata da Marangoni e Falchetti. 
All’unanimità l’Assemblea approva tutte le richieste. 
È inoltre pervenuta richiesta di adesione come socio istituzionale da parte del Museo del Cane 
(Mondragone – CE) senza soci presentatori. Viene richiesta all’Assemblea un’attenzione particolare 
su questo caso. l’Assemblea, dopo lunga discussione, si esprime rinviando la decisione di accettarlo 
come socio istituzionale dopo che saranno prese ulteriori informazioni sull’Ente, il socio Giuseppe 
Muscio si propone di visitare il Museo del Cane allo scopo di raccogliere ulteriori informazioni. 
L’Assemblea prende atto delle dimissioni dei seguenti associati: 
Soci istituzionali dimissionari: Museo Civico Archeologico-Naturalistico di Roma, Biblioteca 
centrale – museo botanico di Siena. Museo Geologico “G.G.Gemellaro” di Palermo, Biblioteca di 
Scienze dell’Università dell’Insubria. 
Soci individuali dimissionari: Valerio Manfrini, Ezio Ragozzino, Antonia Passiu, Silvia Zanin, 
Giacomo Anfossi, Paolo Cavicchio, Vanessa Landi Degl’Innocenti. 
 
7) Varie ed eventuali 
Il Presidente chiede a Vincenzo Vomero di aggiornare i Soci sulle attività editoriali. Dopo breve 
relazione Vomero propone a Michele Lanzinger di curare un focus per il prossimo volume di 
Museologia Scientifica con i contenuti del Convegno primaverile ANMS “I temi rilevanti per un 
museo scientifico oggi”, tenutosi nella stessa giornata a Trento. Lanzinger  raccoglie l’invito. 
Vomero presenta inoltre ai Soci il depliant e la locandina del progetto CollMap, aggiornando in 
merito al progetto e comunicando che nel prossimo futuro si svolgeranno corsi di tassonomia, 
sempre nell’ambito di CollMap.  
Infine, il Presidente segnala ai Soci che il Corso di formazione ANMS sulla comunicazione museale 
organizzato all’Università di Camerino sarà replicato, visto che il numero di iscrizioni ha superato il 
numero di posti disponibili nella prima edizione dell’evento. 
Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea é sciolta alle ore 15,30. 
 
 
Il Presidente          Il Segretario 
Fausto Barbagli                                                                                            Anna Maria Miglietta  
        
 


