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Verbale Assemblea dei Soci ANMS 

7 Maggio 2019 - Livorno  

 

 

A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 12 Aprile 2019, l'Assemblea 

primaverile dei Soci ANMS si è riunita a Livorno il giorno 7 Maggio 2019, in seconda 

convocazione, alle ore 14.30, presso il Museo di Storia Naturale e del Mediterraneo, Via Roma 243, 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1.Comunicazioni del Presidente 

2.Approvazione verbale dell’Assemblea precedente 

3.Approvazione bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019 

4.Attività 2019 

5.Editoriale ANMS 

6.Prossimo Congresso ANMS (Chieti, Museo Universitario) 

7.Gruppi di Lavoro ANMS 

8.Soci dimissionari e ammissione nuovi soci 

9.Varie ed eventuali 

 

I Soci presenti sono diciannove (vedi elenco delle firme in allegato; non ci sono deleghe) 

 

1) Comunicazioni del Presidente – illustra brevemente l’attività avuta nei primi mesi del 2019 con 

le altre Associazioni (Conferenza Permanente), in particolare l’incontro “Strategy conference” 

tenutosi a Trento da 4 al 6 Aprile 2019 e le prossime attività sociali, in particolare il Convegno 

autunnale che si terrà a Chieti dal 23 al 25 Ottobre, presso il Museo Universitario che sarà 

successivamente illustrato.  

 

2) Approvazione verbale dell’Assemblea precedente – vengono fatte circolare fra i presenti alcune 

copie cartacee del verbale dell’Assemblea precedente tenutasi a Vicenza il 25 Ottobre 2018. Messo 

in votazione, il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

3) Approvazione bilanci – L’economo Cioppi riferisce sulle voci più significative, mentre alcune 

copie in cartaceo del Bilancio consuntivo vengono fatte circolare 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) Attività 2019 – Oltre alle attività già avviate nell’anno in corso e trattate al punto 1 dell’OdG, il 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa si offre di ospitare un evento sul tema della 

normativa CITES in collaborazione con ANMS. IL Presidente ha iniziato le interlocuzioni perché vi 

partecipino il Ministro dell’Ambiente, il Comandante del Raggruppamento Carabinieri CITES e il 

Direttore Generale per la Protezione della Natura e del Mare. Gli aspetti relativi al Congresso 

annuale sono poi trattati al punto 6 dell’OdG. 

 

5) Attività editoriale ANMS – Viene illustrata la relazione sull’attività editoriale presentata da 

Miglietta e Pinna, relativa al periodo 2018-primi mesi del 2019. E’ uscito il volume n.12 di 

Museologia Scientifica (144 pagine), con 17 articoli in 8 diverse sezioni. Data l’indicizzazione della 

rivista gli articoli pervenuti sono stati molti e questo ha permesso un referaggio più rigoroso, con 
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accettazione di circa il 75% dei lavori presentati. Per il volume n. 13 al momento ci sono 3 articoli 

accettati, 1 rifiutato, 3 in corso di referaggio e 10 previsti in arrivo. Sono previsti due forum, uno su 

alternanza scuola-lavoro (coord. Lanzinger) e uno su raccolta e detenzione dei fossili (coord. 

Pinna), per quest’ultimo si attendono articoli. Le Memorie relative agli Atti del Congresso di Trieste 

2016 sono finalmente uscite, dopo molti problemi e intoppi, e i pdf sono caricati sul sito. Per la 

stampa del volume sono state inviate tutte le specifiche, vista l’intenzione di stampare a Trieste, ma 

non si conoscono ancora i tempi. Il n. 17 delle Memorie, Atti del congresso di Genova, è stato 

referato da Falchetti e Barbagli ed è in corso il lungo lavoro di contatto con gli autori per le 

correzioni, dato che pochissimi si sono attenuti alle norme editoriali. Il n. 18 delle Memorie, Atti del 

congresso di Vicenza, curato da Antonio Dal Lago procede anche se a rilento. Come deciso a Roma 

lo scorso anno, le Memorie non saranno più una rivista non periodica, ma diventeranno una Collana 

editoriale, con ISBN per ciascun volume, mentre la Collana manterrà il suo ISSN, quindi i lavori 

saranno spendibili nelle valutazioni accademiche. Si richiede la messa a regime della spesa annuale 

necessaria per l’impaginazione del volume di Museologia Scientifica da parte della dott.ssa Claudia 

Savoiardo che ha dimostrato grande competenza e professionalità. Si raccomanda infine che gli atti 

dei congressi, curati nel post-referaggio dagli organizzatori stessi, siano pubblicati nell’anno 

successivo al congresso, e quindi a tal proposito attendiamo conferma dagli organizzatori del 

prossimo congresso di Chieti. 

 

6) Prossimo Congresso ANMS (Chieti, Museo Universitario) – Il Presidente, in assenza degli 

organizzatori, invita Elisabetta Falchetti che fa parte del Comitato scientifico del Congresso a dare 

una sintesi del tema e delle modalità di svolgimento. L’argomento del Congresso è: 

“L’ACCESSIBILITÀ NEI MUSEI. Limiti, risorse e strategie”, con tre sezioni tematiche dedicate 1) 

alle problematiche che costituiscono barriere all’accesso, alla partecipazione e alla 

fruizione/rappresentazione culturale del patrimonio materiale e immateriale; 2) alle strategie che 

promuovono l’accessibilità alle collezioni ed ai progetti culturali per i ricercatori e per i diversi 

pubblici; 3) ai progetti di audience development, inclusione e partecipazione ed alla 

regolamentazione dell’accessibilità. Oltre ai consueti spazi/tempi per le comunicazioni ed i poster, 

ci saranno i meeting dei Gruppi di lavoro ANMS, come già in occasione degli scorsi Congressi. Ci 

sarà anche una tavola rotonda con Daniele Cerato (Tg Leonardo) come conduttore. Viene proiettato 

un video di presentazione del Congresso inviato il Prof. Luigi Capasso. Il Video illustra il tema del 

XXIX Congresso ANMS legato alla accessibilità in relazione alla partecipazione. Non tutti –

sostiene Capasso – possono vedere tutto, accedere a tutto. Ci sono limiti, che vanno cercati e 

codificati proprio nell’ottica di prenderne coscienza. Il Congresso, organizzato dalle tre Università 

di Chieti, L’Aquila e Teramo è il primo in Abruzzo; c’è quindi molta attesa ed è già uscita la notizia 

sulla stampa locale. Si auspica un’ampia partecipazione. 

 

7) Gruppi di Lavoro ANMS – Vengono invitati a riferire i partecipanti dei gruppi di lavoro ANMS. 

Inizia il GdL Piccoli Musei e Reti Museali con Gianluca Forti che riferisce su alcune riflessioni 

condivise con Simona Guioli e Lorenza Merzagora ma di alcuni problemi di sviluppo del gruppo; 

forse lo stesso nome risulta fuorviante, magari “Percorsi di Rete”, o Paesaggio come tema 

trasversale sarebbe preferibile alla denominazione “Piccoli Musei”, tutta da definire e da 

condividere. Riferisce anche che Nicola Margnelli vorrebbe istituire un gruppo “operatori museali”, 

e studiare norme che facilitino le procedure ANAC per l’assunzione di operatori museali. 

GdL Collezioni: Viene proiettato un video inviato da Vincenzo Vomero che illustra 

l’aggiornamento di CollMap in particolare sugli acronimi sui quali lavora Lorenzo Cecchi, e in 

generale sulla necessità di suddividere il gruppo in più piccoli gruppi monografici con soci più 

motivati. Cites-Anms; DISSCO; Network Biodiversità. 
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GdL AD (Audience Development): Elena Facchino e Serafina Carpino descrivono la loro attività 

rivolta alle tematiche di sviluppo dei pubblici, con il questionario che è stato inviato a tutti i Soci e 

che al momento ha riscontro con sole 19 risposte ricevute, quindi non sufficienti per una 

valutazione oggettiva. Il Gruppo si propone di elaborare le risposte ricevute come test per la 

valutazione della validità del questionario e di riproporlo con le modifiche necessarie. 

GdL GEMS (Educazione nei Musei Scientifici): Elisabetta Cioppi e Elisabetta Falchetti presenti 

riferiscono della nuova richiesta di partecipazione al gruppo da parte di Vincenza Montenegro del 

Sistema Museale dell’Università di Bari e dell’obiettivo di elaborare una riflessione sull’alternanza 

Scuola Lavoro nei Musei scientifici. 

GdL Patrimonializzazione: Giacomo Giacobini è assente ma illustra brevemente Ruggero 

Francescangeli su riflessioni e un incontro pubblico tenutosi a Bologna su temi che riguardano la 

stima e la necessità di associare un valore monetario ai beni naturalistici imponendo criteri che 

limitino i gradi di libertà. 

 

8) Soci dimissionari e ammissione nuovi soci 

Il Presidente dà lettura dei soci dimissionari, dei soci decaduti per morosità e dei nuovi soci.  

Nuovi Soci individuali: 

1) BELLUCCI Luca (Soci presentatori: Cioppi - Dominici) 

2) MAGRI Donatella (Soci presentatori: Miglietta-Martellos) 

 

Nuovi Soci istituzionali: 

1) FONDAZIONE IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Beni 

Culturali – Milano (Soci presentatori: Piraina -Barbagli) 

2) POMAQ – POLO MUSEALE DELL’ATENEO AQUILANO – Università degli Studi 

dell’Aquila (Soci presentatori: Capasso -Barbagli) 

3) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO (Soci presentatori: Capasso - Barbagli) 

4) MUSEO E ISTITUTO FIORENTINO DI PREISTORIA di Firenze (Soci presentatori: 

Barbagli -Falchetti) 

5) All About Apple Onlus di Savona (Soci presentatori: Cignoni - Falchetti) 

 

Soci individuali dimissionari (è indicato fra parentesi l’anno per il quale è ancora dovuta la quota di 

iscrizione): 

1) BONGIOVANNI Margherita (2017) 

2) CAPANNA Ernesto (in regola) 

3) CASALE Achille (2019) 

4) CHIOZZI Giorgio (2019) 

5) FANTONI Luciana (2019) 

6) FORNERIS Giuliana (2019) 

7) MAGISTRELLI Alessandra (2016) 

8) MARCHIORI Silvano (2019) 

9) ROSSETTO Valter (2019) 

10) SBORDONI Valerio (2016) 

 

Soci individuali decaduti per morosità (è indicato fra parentesi l’anno per il quale è ancora dovuta la 

quota di iscrizione): 

1) CAMPODONICO Pier Giorgio (2016) 

2) FANFANI Flaviano (2016) 

3) GIOVI Emanuela (2016) 
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4) LAROCCA CONTE Gabriele (2016) 

5) PANCALDI Roberta (2016) 

6) PICONE Rosa Maria (2016) 

7) PIERVITTORI Rosanna (2016) 

8) PODEROSI Cesare (2016)  

9) SESTILI Maria Luce (2016) 

10) THOMKE Alexander (2016) 

11) TONGIORGI Paolo (2016) 

12) VIGNA TAGLIANTI Augusto (2016) 

13) ZAPPALA' Giuseppe (2016) 

 

Si segnala che la dott.ssa NUNZIA OLIVA socia individuale è deceduta pertanto non inserita in 

alcun elenco. 

 

Socio istituzionale dimissionario (è indicato fra parentesi l’anno per il quale è ancora dovuta la 

quota di iscrizione): 

1) MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" - CAI 

TORINO (2016) 

 

Soci istituzionali decaduti per morosità (è indicato fra parentesi l’anno per il quale è ancora dovuta 

la quota di iscrizione): 

1) MUSEO GEOPALEONTOLOGICO "ARDITO DESIO" DI ROCCA DI CAVE (2014) 

2) MUSEO DEL CIELO E DELLA - TERRA AGEN.TER - Agenzia Territoriale per la 

Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale ed Energetica DI SAN GIOVANNI IN 

PERSICETO (2015) 

3) ACQUARIO DI MESSINA (2016) 

4) MUSEO DELLE COLLEZIONI MINERALOGICHE, GEMMOLOGICHE, 

PETROGRAFICHE E GIACIMENTOLOGICHE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA TERRA "ARDITO DESIO" -UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (2015) 

5) MUSEO DI SCIENZE NATURALI "L. PAOLUCCI" DI OFFAGNA (2015) 

6) UNIVERSITA' DI PALERMO - DIP. BIOLOGIA ANIMALE - BIBLIOTECA - Scienze e 

tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche "STEBICEF" (2015) 

 

Su proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati Soci Benemeriti: Giacomo Giacobini, 

passato Presidente dell’Associazione dal 2005 al 2012, e Vincenzo Vomero, passato Editor della 

Rivista dal 2007 al 2017. 

 

9) Varie ed eventuali 

 

Null’altro essendovi da deliberare, l'Assemblea è sciolta alle ore 17,00. 

 

 

Il Presidente         Verbalizzante 

Fausto Barbagli        Elisabetta Cioppi  

                                                                                        


