
 
 

Verbale Assemblea dei Soci ANMS 

19 novembre 2020 – tramite piattaforma digitale 

 

 

A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica l’Assemblea dei Soci ANMS 

si è riunita in modalità digitale alle ore 14.30, 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 - consuntivo  

5) Ratifica nuovi Soci e dimissioni  

6) Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024:  

a) nomina della Commissione elettorale  

b) spoglio schede arrivate per corrispondenza 

c) proclamazione dei risultati della votazione 

7) Varie ed eventuali 

 

Presiede la riunione il Presidente Barbagli, assume le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario 

Guioli. 

 

1) Comunicazioni del Presidente  

 

Il Presidente apre l’Assemblea evidenziando come la parte più complessa e lunga della riunione sarà 

lo spoglio delle schede elettorali. Propone pertanto che il sesto punto dell’OdG venga anteposto e si 

nomini subito la commissione elettorale, per far sì che lo spoglio delle numerose schede pervenute 

possa procedere in parallelo con lo svolgimento dell’Assemblea. Appena concluso il punto 1 si 

affronterà quindi il 6 con la messa al voto della nomina della commissione (vedi punto 6).  

Il Presidente espone una relazione sulle collaborazioni (in particolare per Museintegrati con Muse e 

Icom Italia; per M’ammalia con ATIt e per Urban Nature con WWF Italia), sulle attività e sugli 

interventi istituzionali del 2020, con riferimenti al quadriennio consiliare in chiusura. Evidenzia 

inoltre il crescente senso di appartenenza dei musei testimoniato dall’aumento del numero delle 

richieste di patrocinio, che da 3 nel 2017 è passato a circa 20 nel 2019, e da quello degli eventi 

presentati dai Musei ad ANMS per essere diffusi tramite newsletter, social media e sito web che è 

arrivato a superare i 600 annui. Anche la visibilità mediatica è molto cresciuta con una rassegna 

stampa che nel 2019 ha sfiorato i 100 passaggi. Il numero dei Soci si mostra in lenta diminuzione, 

sebbene sia aumentato il numero dei Musei presenti, cosicché, a fronte di 144 Soci istituzionali, sono 



circa 210 i musei rappresentati da ANMS. Ciò si spiega tra l’altro anche con l’uscita di alcune strutture 

che sono entrate a far parte di Sistemi museali iscritti al nostro sodalizio. 

Il Presidente evidenzia altresì come ANMS rispecchi, attraverso i suoi associati, la situazione dei 

giovani nei musei italiani. Pochi sono infatti gli associati giovani e limitata è la loro partecipazione 

alla vita attiva del sodalizio. Si pensi ad esempio che tra i 19 candidati alle elezioni per il prossimo 

Consiglio Direttivo solo 2 hanno meno di 50 anni e nessuno meno di 40. Per contro la loro 

partecipazione ai convegni ANMS è ampia ed in aumento. Negli ultimi anni infatti si è mirato a dare 

ai congressi una dimensione più attuale, formativa e di aggiornamento, introducendo temi nuovi e 

sempre più legati al dibattito internazionale, dando la possibilità di far emergere e coltivare le molte 

anime, visioni e interessi presenti all'interno dell’Associazione. 

Ricorda infine che al nuovo Consiglio direttivo spetterà anche il compito di rinnovare l’accordo col 

Mibact scaduto e che sarà strategico rivederne i contenuti. 

2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente 

Il segretario chiede se ci sono osservazioni o richieste di chiarimenti sul verbale della seduta 

precedente (già precedentemente distribuito ai soci). Vomero interviene chiedendo quanto sia costato 

il volume sulla sostenibilità e se sia risultato sufficiente il finanziamento avuto dal Ministero. Il 

presidente risponde chiarendo che il costo totale è stato di € 5000, e che il contributo Mibact era pari 

a € 2800. Chiede inoltre Vomero se è stato prodotto qualcosa relativamente al piano di comunicazione 

approvato nel verbale precedente. Barbagli risponde che in linea con quanto suggerito dal piano sono 

state prodotte le tessere annuali per i Soci, realizzati gli attestati per i musei ANMS e altre attività 

hanno riguardato le comunicazioni attraverso i media e social. Non essendoci altre domande, il 

verbale dell’Assemblea precedente viene messo ai voti e approvato con 45 voti a favore, 1 contrario 

e 6 astenuti.  

3) Rivista Museologia Scientifica e altre attività editoriali.  

Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alle riviste e dà la parola ad Anna Maria 

Miglietta per una breve relazione. Miglietta evidenzia che negli ultimi 3 anni sono stati pubblicati 7 

volumi, ovvero 3 di Museologia scientifica e 4 di Memorie e nel solo 2019 ben 4 volumi; il volume 

19 di Memorie è anche il primo con ISBN assegnato. Aggiunge che nel 2019 è uscito anche il libro 

sulla sostenibilità nei musei scientifici italiani, già precedentemente menzionato. In particolar modo, 

prosegue, Museologia scientifica ha avuto 66 articoli in 3 anni con sei sezioni tematiche differenti, 

mentre Memorie in 4 volumi ha avuto circa 814 pagine con circa 44 articoli in media per volume. Il 

nuovo gruppo editoriale si è riunito almeno annualmente e l'International Editorial board di 

Museologia scientifica è stato aggiornato. Il 2020 è anche il primo anno in cui si pubblicano gli atti 



del congresso dell'anno precedente. Continua sottolineando che c’è stata la massima attenzione 

riguardo al referaggio, che è stato doppio e anonimo. Gli obbiettivi per il futuro sono quelli di elevare 

il livello di contributi pubblicati e incrementare la visibilità della rivista. Nicola Maio chiede lo stato 

di indicizzazione della rivista, in quanto è noto che sia un aspetto che interessa gli universitari. 

Risponde Miglietta dicendo che ci sono problemi sui vari aspetti relativi al DOI, ma che siamo 

indicizzati sul web of science core collection tra le Riviste ESCI.  

4) Attività dei gruppi di lavoro - consuntivo  

Il Presidente, dà la parola a Cioppi per illustrare la relazione conclusiva del GEMS. Cioppi spiega 

che sono ormai 10 anni che esiste questo tavolo, nato a Montebelluna e che si è periodicamente 

aggiornato. I componenti si sono incontrati ripetutamente anche online; durante il lockdown si sono 

realizzati video diffusi principalmente su Facebook. Relaziona poi Bertacchini in merito al Gruppo 

di lavoro MEAD. La coordinatrice ricorda che durante il lockdown il tavolo si è preso carico di fare 

un'indagine nei musei per comprendere gli effetti dell’emergenza sanitaria. E’ emersa la voglia di 

resistere e la voglia di ritornare attivi. Si è anche osservato come sia nato un nuovo glossario per 

questi musei e come tutti fossimo impreparati davanti a un’emergenza del genere. Il linguaggio dei 

musei quindi va aggiornato anche nel futuro, ricordando il valore di determinate parole che in questo 

periodo sono state attuali. In merito al gruppo su piccoli musei e reti territoriali prende la parola 

Merzagora che riporta che il tavolo si è fermato per diverse ragioni, ma vista l'importanza del tema 

andrebbe certamente ripreso durante la prossima consiliatura. Relaziona poi Vomero riguardo il 

gruppo di lavoro sulle collezioni; egli sottolinea come fosse un dato di fatto che questo gruppo sia 

morto, ma dà atto a Martellos del tentativo di aver cercato di rianimarlo, ma che il Covid abbia 

bloccato di nuovo tutto. Martellos chiede la parola e, richiamando l'importanza del progetto Callmap, 

ricorda come i dati di questo progetto non possano essere pubblicati sul sito ANMS per 

incompatibilità dei due software. Barbagli auspica che i responsabili del progetto possano presto 

risolvere il problema tecnico e i dati, frutto di sei mesi uomo di lavoro scaturiti da un accordo ANMS-

LifeWatch, possano essere presto pubblicati sul nostro sito. Si dà poi la parola a Giacobini per 

illustrare l’attività del tavolo da lui coordinato sul tema della patrimonializzazione delle collezioni. 

Egli afferma che i lavori del suo gruppo sono in ritardo e aggiunge che speravano di arrivare a questa 

sede con una posizione condivisa riguardo al tema della valutazione dei reperti. Si propone una 

situazione che vede due assi di opinioni; la prima è di dar ai singoli oggetti un valore di mercato, 

l’altra di dare ai reperti un valore simbolico. Si ripropone di fare un’ultima riunione e in quella sede 

di dibattere il problema, pubblicando eventualmente i risultati su una delle riviste ANMS. 

 



5) Ratifica nuovi Soci e dimissioni  

Il segretario illustra il punto cinque, si prende atto delle dimissioni dei soci: 

 

Elenco Soci individuali DIMISSIONARI: 

1) DE ANGELIS Maria Cristina  

2) DIONISIO Giulia 

Elenco Soci istituzionali DIMISSIONARI: NESSUNO 

 

Vengono poi poste a ratifica dell’Assemblea le nomine dei nuovi soci già approvate dal CD 

 

Nuovi Soci individuali: 

1) LUCA GIUSBERTI del Dipartimento di Geoscienze-Università degli Studi di Padova (Soci 

presentatori: Stefano Dominici – Mariagabriella Fornasiero) 

2) LUCIA SARTI del Dip. Scienze storiche e dei Beni culturali – Università di Siena (Soci 

presentatori: Fabio Martini – Fausto Barbagli) 

 

Nuovi Soci istituzionali: 

1) MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI DI BRESCIA (Soci presentatori: Stefano 

Armiraglio – Fausto Barbagli) 

 

L’Assemblea approva all’unanimità con 50 votanti presenti. 

6) Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024:  

a) nomina della Commissione elettorale  

b) spoglio schede arrivate per corrispondenza.  

c) proclamazione dei risultati della votazione.  

Il sottopunto a) della presente voce è stato anticipato al termine del punto 1) alle ore 15.00 con la 

nomina della commissione elettorale. Si propongono i nomi di Claudia Corti, Vanni Moggi Cecchi e 

Gianna Innocenti che vengono messi in votazione: su 52 soci votanti presenti in assemblea 50 votano 

si, 1 no e 1 si astiene. La commissione inizia così lo spoglio delle schede. 

7) Varie ed eventuali. 

Nicolosi interviene in merito alla proposta del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa di 

organizzare, presso la propria sede ed in collaborazione con ANMS, una giornata di discussione sul 

tema della Cites nei Musei. L’idea era nata all’interno del gruppo di lavoro Collezioni al convegno di 

Livorno e nel 2020 si sarebbe voluta realizzare. Non essendo stato possibile, si rimanda tale iniziativa 

a data da destinarsi. A tal proposito Barbagli comunica di aver per tale fine coinvolto il Generale 

Conti, comandante del nucleo Cites dei Carabinieri e che erano già in corso i primi contatti 

organizzativi, quando l’insorgenza dell’emergenza Covid ha portato alla sospensione dell’iniziativa. 

Sarà il nuovo CD a portarla avanti, nelle modalità e nei tempi opportuni, di concerto con l’istituzione 

pisana che se n’era fatta promotrice.  

Il Presidente dà la parola a Bonaccorsi che chiede ad ANMS di farsi parte attiva col Ministero per 

risolvere il problema della figura del restauratore naturalistico, figura necessaria per svolgere 



qualsiasi intervento che necessiti l’autorizzazione da parte della Soprintendenza di competenza. 

Generalmente chi opera su questo tipo di reperti non ha una preparazione accademica specifica, ma 

ha acquisito le specifiche nozioni con l’esperienza. Bonaccorsi ritiene pertanto che sarebbe opportuno 

avere un albo apposito, sanando inizialmente la posizione di chi ci lavora già e poi col tempo 

formando nuove persone. Ne scaturisce un vivace e costruttivo dibattito cui prendono parte Pinna, 

Dominici, Giatti, Barbagli, Gentili, Corradini e Guaschi. Ne emerge l’opportunità di istituire un 

tavolo di lavoro apposito. Il Presidente chiede quindi a Bonaccorsi, in collaborazione con altri attori 

della discussione, di sintetizzare una proposta, concretizzandola nell’organizzazione di un tavolo di 

lavoro o di un incontro partecipativo specifico, ribadendo come quello in discussione sia un tema caro 

e sentito da ANMS. 

Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sospesa alle ore 19.30, in attesa della chiusura dei 

lavori dalla commissione elettorale. I lavori dell’Assemblea riprendono alle ore 19.45 quando Claudia 

Corti, Presidente della commissione elettorale, proclama i risultati della tornata elettorale per il 

rinnovo della cariche sociali 2021-2024, dando lettura del verbale della seduta elettorale, che si allaga 

al presente e ne costituisce parte integrante.  

 

Il Presidente          Il Segretario 

Fausto Barbagli       Simona Guioli 

                                                                                                             

  






