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Verbale dell'Assemblea ANMS 

14 Novembre 2013 - Venezia - Museo di Storia Naturale  

 
A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 23 Ottobre 2013, l'Assemblea 
dell’ANMS si è riunita a Venezia il giorno 14 Novembre 2013, alle ore 18.15, presso il Museo di 
Storia Naturale, Fontego dei Turchi, Santa Croce 1730, 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 Gruppi di Lavoro 
5) Progetto CollMap 
6) Ratifica nuovi Soci e dimissioni 
7) Varie ed eventuali. 
 

I Soci presenti sono 31, due le deleghe: il Socio F. Martini delega L. Fasani, il Socio L. Sarti delega 
A. Aspes. 
 
1) Comunicazioni e relazione del Presidente 
Il Presidente illustra la relazione annuale (che si allega al presente verbale), premettendo che la 
stessa sarà integrata con le attività svolte fino alla fine dell'anno, poi inviata per via telematica a 
tutti i Soci e messa sul sito dell'Associazione, allo scopo di costituire la memoria scritta della vita 
associativa.  Copie della relazione vengono distribuite fra i Soci e l'Assemblea ne approva 
all'unanimità il contenuto.  
 
Il Presidente comunica di aver convocato, congiuntamente ad ICOM Italia la riunione dei Presidenti 
delle Associazioni museali italiane al fine di rivedere e rimodellare le modalità di organizzazione e 
condivisione delle iniziative fra le Associazioni che fanno parte della Conferenza. Alla riunione 
hanno partecipato tutti i Presidenti delle Associazioni afferenti ed è stato stabilito che le annuali 
Conferenze Nazionali dei Musei siano organizzate a turno dalle varie Associazioni. Alla luce di tale 
revisione la Conferenza 2013 è stata convocata per il 22 novembre ad Assisi nell’ambito del 
Convegno Nazionale di AMEI.  
 
Il Presidente comunica che anche quest'anno l'Associazione ha aderito alla proposta di 
collaborazione dell'Associazione Teriologica Italiana e, congiuntamente ad essa, ha promosso la 
quinta edizione di "M'ammalia. La settimana dei mammiferi". 
 
Il Presidente infine comunica all'Assemblea che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno 
proporre la candidatura dell’ANMS quale membro di Ecsite (European Network of Science Centres 
and Museums). L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
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 Napoli il 13 aprile presso la Città della Scienza, il verbale viene approvato 
all'unanimità dai Soci presenti. 
 
3) Rivista Museologia Scientifica e altre attività editoriali 
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Dopo aver introdotto l'argomento relativo all'attività editoriale, il Presidente dà la parola a V. 
Vomero, incaricato dal nuovo CD di proseguire la sua proficua attività di editor della rivista.  
V. Vomero riferisce la creazione di una nuova serie di pubblicazioni digitali, ciascuna con un 
proprio codice ISBN, che si è deciso di riunire in una collana denominata ANMS e-book. Riferisce 
inoltre che nel corso del 2013 sono stati pubblicati i volumi di Museologia Scientifica Memorie 
numero 9, relativo agli atti del XIX convegno ANMS di Ferrara, e numero 10 dedicato ai seminari 
di Montebelluna. 
È inoltre stato pubblicato il numero 6 (1-2) di Museologia Scientifica ed è quasi pronto per la 
stampa il numero 7, dedicato ai temi dell'educazione. 
Il Presidente riferisce inoltre che il Consiglio Direttivo ha dato indicazione alla Redazione di 
Museologia Scientifica (limitatamente per tale testata) di adoperarsi per l'allineamento con le 
prescrizioni previste dal processo Thomson Reuters di selezione delle riviste. 
 
4) Attività Gruppi di Lavoro 
Il Presidente riferisce che sono stati riconfermati il Gruppo di Lavoro "GEMS" e il Gruppo di 
Lavoro "Restituzioni" che hanno dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi propostisi, mentre per 
quanto riguarda il Gruppo Collezioni (cui era stato proposto di riformularsi rimodulando gli 
obiettivi) il finanziamento del progetto Collmap da parte del MIUR ha spinto il Consiglio Direttivo 
alla costituzione di una commissione tematica per l’espletamento dello stesso (v. oltre al punto 5); 
risulta pertanto ridondante la nuova formalizzazione del Gruppo, trattandosi dello stesso tema. 
Per il gruppo di Lavoro "GEMS" (Gruppo Educazione nei Musei Scientifici), il Presidente dà la 
parola a Elisabetta Cioppi, referente del gruppo che riferisce in merito alle attività dell'anno in 
corso. Il Gruppo ha lavorato mediante periodici e costanti contatti tra i membri, nell’ottica di 
proseguire concretamente a produrre alcuni strumenti di lavoro utili per la vita professionale dei 
musei e dei soci ANMS. 
Recentemente il gruppo ha provveduto a far referare i 18 contributi ricevuti per la preparazione del 
volume 7 di Museologia Scientifica dedicato interamente all’educazione. Il lavoro si è concluso e il 
materiale è stato già inviato per la redazione del volume stesso. Verranno pubblicate su questo 
numero della rivista anche le Linee Guida già pubblicate sul sito web dell’Associazione. 
Il Presidente riferisce che Alessandro Blasetti (Museo delle Scienze, Camerino) ha presentato 
richiesta d’adesione al Gruppo di Lavoro GEMS ed è formalmente entrato a farne parte dallo scorso 
Luglio, mentre Maria Xanthoudaki (Museo della Scienza e Tecnica, Milano) ha fatto recentemente 
richiesta d’adesione al Gruppo.  
Per quanto riguarda il gruppo di Lavoro "Restituzioni", il Presidente riferisce che nel corso del 2013 
è stata fatta formale richiesta al Presidente della Associazione Antropologica Italiana (AAI), Luigi 
Capasso, di presentare all’Assemblea della sua Associazione il Documento ANMS sulle restituzioni 
e di condividerlo ufficialmente in modo da aumentarne il peso di rappresentanza. Ciò anche in virtù 
del fatto che la stessa AAI aveva contribuito alla sua stesura nella persona dell’allora Presidente 
AAI, Davide Pettener. La richiesta, inoltrata in forma scritta dopo colloquio telefonico, non ha a 
tutt'oggi avuto alcuna forma di risposta. A questo proposito, il socio Giacobini chiede al Presidente 
di caldeggiare presso l'AAI la richiesta, l'Assemblea approva all'unanimità.  
Nel 2013 è stata data diffusione e visibilità al documento, pubblicato nel volume 5 Museologia 
Scientifica, anche attraverso la distribuzione a istituzioni e soggetti interessati in Italia e all’estero. 
Due membri del gruppo, Fausto Barbagli e Giacomo Giacobini, sono intervenuti come ospiti 
invitati alla Tavola rotonda “Dalle mummie egizie al cranio di Villella” organizzata il 2 aprile 2013 
a Torino dalla Fondazione Fabretti in seguito alla polemica nazionale sulle dichiarazioni della 
direttrice del Museo Egizio di Torino inerenti l’esposizione delle mummie egizie. 
 
5) Progetto CollMap 
Il Presidente riferisce all'Assemblea che nel 2013 l’ANMS ha ottenuto un finanziamento di 70.000 
euro per la realizzazione del progetto “Progetto CollMap - Italia. Unificazione del patrimonio 
scientifico nazionale: le collezioni dei musei di storia naturale - Mappatura e comunicazione dei 
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metadati di biodiversità e formazione di specialisti tassonomi, sistematici e comunicatori”, 
presentato nell'ambito della Legge 6/2000 del MIUR.  
Per l'espletamento del progetto è stata istituita, ai sensi dell’articolo 33 dello statuto, una 
commissione tematica composta da: Vincenzo Vomero come responsabile operativo del Progetto; 
Fausto Barbagli come responsabile legale del progetto e Presidente ANMS; Stefano Mazzotti (già 
Coordinatore del GdL Collezioni); Stefano Martellos come responsabile tecnico del database di 
Collmap; Carla Marangoni (vice Presidente ANMS) come referente del CD.  
 
6) Ratifica nuovi Soci e dimissioni 
Il Presidente, dopo avere ricevuto parere positivo unanime da parte del Consiglio Direttivo, propone  
all'Assemblea di nominare Socio Benemerito Gino Tommasi, per la sua lunga, attiva, generosa e 
proficua militanza associativa. L’Assemblea approva all'unanimità con lungo e caloroso applauso.  
Vengono sottoposte a ratifica le seguenti richieste di associazione, già approvate dal Consiglio 
Direttivo:   
Soci individuali: Paola Di Luzio (presentata da Marangoni e Gattabria), Gianluigi Mangiapane 
(presentato da Giacobini e Malerba), Paolo Reggiani (presentato da Bon e Trabucco), Rita Accogli 
(presentata da Miglietta e Belmonte), Laura Colli (presentata da Barbagli e Corti), Chiara Mauro 
(presentata da Marangoni e Falchetti), Fausto Pesarini (presentato da Giacobini e Barbagli). Soci 
Istituzionali: Farfalle nella testa - Ass. Onlus (Presentata da Minelli e Trabucco). L'Assemblea 
approva tutte le richieste all'unanimità. 
 
7) Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha accolto e valutato favorevolmente la 
candidatura del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di organizzare a Livorno il XIV 
Congresso ANMS e che, in merito al viaggio di studio 2014, è stata individuata come meta 
Barcellona. Su entrambi i punti il parere dell’Assemblea è unanimemente favorevole. 
Comunica inoltre che a breve avranno inizio i lavori di ristrutturazione del sito web dell’ANMS che 
ne aggiornerà le caratteristiche tecniche, ormai datate nel vecchio sito, e permetterà il diretto 
aggiornamento dei contenuti da parte della segretaria. 
Il Presidente dà la parola a A. M. Miglietta che espone, mediante filmati e diapositive, il Viaggio 
ANMS che ha avuto luogo a Copenhagen e Malmo dal 6 all’8 Settembre 2013. Undici sono stati i 
partecipanti che hanno visitato 10 musei, in prevalenza scientifici, ma sono stati inclusi nel percorso 
anche musei storici e musei d'arte. Durante la permanenza, i partecipanti al viaggio di studio hanno 
ampiamente discusso sulle problematiche e le rilevanze percepite e, successivamente al viaggio, 
hanno provveduto a stilare una relazione su ciò che è stato visto, in particolare sulla tipologia delle 
esposizioni, sui media utilizzati ed i messaggi culturali rilevati. Il viaggio di studio ha costituito uno 
spunto per focalizzare alcuni argomenti di riflessione utili al lavoro quotidiano dei soci nei musei. 
Infine il Presidente ringrazia Luca Mizzan, Mauro Bon e i tutti i collaboratori del Museo di Storia 
Naturale di Venezia per l'eccellente organizzazione del XXIII Congresso ANMS.   
 
Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta alle ore 19.30. 
 
 
Il Presidente          Il Segretario 
Fausto Barbagli                                                                                            Anna Maria Miglietta  
        
 


