Verbale Assemblea dei Soci ANMS
27 giugno 2020 - Firenze
A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica, l’Assemblea dei Soci ANMS si è riunita
a Firenze il giorno 27 giugno 2020 alle ore 12.00 presso l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di
Firenze con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazioni e relazione del Presidente
Approvazione del verbale dell’Assemblea dei Soci precedente
Approvazione Bilancio consuntivo 2019
Approvazione Bilancio preventivo 2020
Attività ANMS 2020
Attività editoriali ANMS
Soci dimissionari e ammissione nuovi soci
Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Presidente Barbagli, verbalizza il Segretario Guioli.
I Soci presenti sono 17 (6 in presenza, 8 per via telematica e 3 per delega). Viene dato mandato a Francesca
Contini, Segreteria esecutiva ANMS, di controllare e verificare l’accesso dei Soci partecipanti online
all’assemblea e di registrare l’assemblea dopo assenso dei Soci per facilitare la realizzazione del verbale.
1)
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente commenta la situazione attuale dei Musei scientifici italiani (e non solo) a seguito delle misure
imposte dall’emergenza dovuta al Covid-19: tutti i Musei sono in sofferenza per la situazione che si è
venuta a creare. Anche sulle attività programmate di ANMS ci sono state diverse ripercussioni: la
presentazione del Volume dedicato alla Sostenibilità, programmata per il 24 marzo presso la Direzione
Generale Musei del MiBACT a Roma è stata rimandata a data da definire. Anche il Convegno primaverile
a Bari non ha potuto aver luogo e l’organizzazione del convegno sulla CITES a Pisa è stata sospesa.
Per quanto riguarda il prossimo XXX Congresso ANMS che dovrebbe tenersi a Perugia a fine ottobre deve
essere ancora stabilito il Comitato scientifico ed il Presidente segnala che ci sarà una riunione telematica il
prossimo 2 luglio per decidere e definire l’organizzazione e la fattibilità dell’evento in questa situazione di
emergenza. Il CD auspicherebbe un Convegno in presenza, ma ancora è tutto da definire e confermare.
Alla luce della situazione in evoluzione, il Presidente comunica che la prima circolare del Congresso
autunnale verrà inviata a tutti i soci nel mese di luglio.
2)
Approvazione del verbale precedente
Viene data lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci precedente che si è tenuta a Chieti in occasione del
Congresso autunnale ANMS (era anche già stato trasmesso ai soci in via telematica allegato alla circolare).
Messo in votazione, il verbale viene approvato all'unanimità.
3)

Approvazione Bilancio consuntivo 2019
Presidenza: Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
Via Romana 17 - 50125 Firenze - Tel. 055 2755110 - Fax055 2755101
E-mail: fausto.barbagli@unifi.it
C.F. 80101820480

Sede Legale: Via La Pira 4 – 50121 Firenze

Il Presidente chiede se ci siano osservazioni riguardo il Bilancio consuntivo o quello preventivo, già inviati
ai soci in via preliminare. Fa notare che nel bilancio consuntivo 2019 le entrate sono leggermente più basse
delle uscite. Tale situazione è in parte causata dallo sfasamento temporale fra azioni intraprese e arrivo dei
relativi fondi. Vi è poi la realizzazione del volume sulla sostenibilità che è stata solo parzialmente coperta
dal contributo del Mibact. Nel 2019 inoltre sono state portate a termine iniziative onerose, come
l’elaborazione di un piano di comunicazione dell’Associazione, con fondi derivati da precedenti esercizi
Il Presidente fa notare che negli ultimi anni si sono ricevute minori entrate in seguito all’accorpamento di
molti Musei in Sistemi Museali con riduzione del numero delle quote associative. Gli effetti di questa
tendenza appaiono però essere mitigati dalla riduzione dei costi di spedizione delle riviste e dalla ricerca di
altre fonti di finanziamento.
Il Presidente rassicura che il fondo accantonato può sopperire a necessità in caso ci fossero problemi legati
a contingenze.
Messo ai voti, il Bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità.
4)

Approvazione Bilancio preventivo 2020

Il Presidente passa poi ad illustrare il bilancio preventivo, sottolinea quanto sia difficile stilare tale
documento in un anno così particolare. Non si possono infatti preventivare con esattezza ad esempio i costi
legati alle iniziative, nell’impossibilità di sapere se, quando e come potranno essere organizzate.
Messo ai voti, il Bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.
5)
Attività ANMS 2020
Il Presidente evidenzia come quanto realizzato sin ora sia stato fortemente vincolato e limitato
dall’emergenza sanitaria in corso. E al contempo sottolinea come anche per i prossimi mesi sia difficile
fare delle previsioni a livello organizzativo.
Resta la volontà di recuperare il convegno CITES che era stato previsto a Pisa e la presentazione del Volume
dedicato alla Sostenibilità.
A tal proposito informa che è intenzione del CD editarne una versione anche in inglese e in versione ebook, in modo da limitarne il più possibile i costi di stampa.
Raffaella Trabucco chiede se eventualmente il convegno CITES in presenza verrà fatto sempre a Pisa o in
altra sede, il Presidente risponde che essendo un’idea partita dal Museo dell’Università di Pisa e che
l’organizzazione era già a una fase avanzata, rimarrà quella la sede in futuro.
Il Presidente riferisce degli stretti contatti in corso con i referenti dell’Università di Perugia per valutare
l’auspicata fattibilità organizzativa del prossimo congresso autunnale. L’emergenza sanitaria in corso infatti
sta limitando la possibilità di organizzare eventi simili presso quell’Università, le cui sedi a oggi sono
ancora formalmente chiuse. Sergio Gentili, cui il Presidente chiede un parere in merito, conferma che anche
nell’Ateneo di Perugia la situazione è bloccata.

6)
Attività editoriali ANMS
Il Presidente evidenzia come quest’anno l’attività editoriale sia stata particolarmente ricca, infatti sono stati
pubblicati tutti gli atti dei convegni passati.
Miglietta, coeditor delle riviste ANMS, segnala che il 2019 è stato un anno molto proficuo per la stampa
degli atti, fermo restando i tempi di pubblicazione della rivista che, essendo indicizzata, richiede
necessariamente la pubblicazione entro l’anno solare. Il volume relativo agli atti dell’ultimo Congresso
tenutosi a Chieti è in corso di composizione e, pur con notevoli problemi dovuti al Covid, se ne prevede la
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stampa entro l’anno, riuscendo (per la prima volta) a distribuirlo ai soci nel corso del congresso autunnale.
Nel frattempo stanno già arrivando lavori per il volume n. 14 di Museologia Scientifica. Il Presidente
propone che, dato il periodo particolare, che si prolunghi alla fine di luglio la deadline per l’accettazione
dei lavori da pubblicare sul volume di Museologia Scientifica di quest’anno.
Raffaella Trabucco, riferendosi agli articoli degli atti dei congressi, suggerisce di stringere ulteriormente i
tempi di consegna dei lavori in modo da facilitare il lavoro di editing, propone la richiesta dei lavori entro
il 31 dicembre dell’anno di svolgimento del Convegno. Miglietta ritiene valida la proposta per garantire
stampa e spedizione entro il convegno successivo.
7)
Soci dimissionari e nuovi soci
Il segretario dà lettura delle richieste di iscrizione pervenute all’Associazione, così come quelle di
dimissione da parte dei soci.
Nuovo Socio istituzionale:
1) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI – Ufficio Archivi e MUniSS (Museo Scientifico di
Ateneo) (Soci presentatori: FALCHETTI - MIGLIETTA)
Messo ai voti, viene approvato all’unanimità.
L’Assemblea prende delle dimissioni e del decadimento per morosità dei seguenti Soci:
Soci individuali dimissionari (è indicato fra parentesi l’anno per il quale è ancora dovuta la quota di
iscrizione):
1)
2)
3)
4)

CATTANEO Cristina (2018)
EPICENO Annamaria (2019)
GIATTI Anna (2019)
SALA Luigi (2016)

Soci individuali decaduti per morosità (è indicato fra parentesi l’anno per il quale è ancora dovuta la quota
di iscrizione):
1)
2)
3)
4)

AVANZINI Marco (2016)
COCCOLINI Gemma (2016)
PIEVANI Telmo (2016)
SCARPELLINI Alba (2016)

Soci istituzionali decaduti per morosità (è indicato fra parentesi l’anno per il quale è ancora dovuta la quota
di iscrizione):
1) MUSEO ORTO BOTANICO - UNIVERSITA' DI BARI "Aldo Moro" (2016) Ref. Luigi Forte.
2) MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI CARMAGNOLA (2016) Ref. Giovanni Boano.
Raffaella Trabucco ricorda che nel verbale precedente era rimasta in sospeso l’accettazione come socio del
Museo di Apice in quanto mancavano soci presentatori, chiede quindi se ci siano aggiornamenti in merito.
Il Presidente risponde che, nonostante diversi tentativi di contatto, non ci sono stati più rapporti con tale
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Museo e nessun socio a oggi ha sostenuto la candidatura di tale istituzione, visto che si tratta di un museo
privato con collezioni molto sensibili dal punto di vista normativo.
8)

Varie ed eventuali

Stefano Martellos aggiorna sullo stato di avanzamento di CollMap, ricordando che CollMap 1.0 è ospitato
sul sito ANMS, e diversi Musei continuano a aggiornare i loro dati. Ad oggi, le collezioni censite sono
1778 per 90 istituzioni, e ospitano un totale stimato di oltre 26 milioni di campioni. Nelle more di una
necessaria ristrutturazione del sito, il sistema funziona regolarmente. CollMap 2.0 è invece ancora in un
limbo, dovuto alla difficoltà di implementarlo sul sito ANMS, che funziona su una piattaforma MySQL,
mentre CollMap 2.0 è stato sviluppato su database PosgreSQL. La conversione richiede la riscrittura di
tutto il codice del sistema, scritto in PHP, ma si attesta la indisponibilità, per conclusione del contratto con
LifeWatch, del programmatore che originariamente aveva sviluppato il sistema. Di conseguenza, CollMap
2.0 non può essere al momento installato sul sito ANMS, e non è quindi accessibile online. La soluzione
sarebbe investire dei fondi per pagare un programmatore che, viste le funzionalità di CollMap 2.0, ne
riscrivesse il codice adattandolo alla piattaforma del sito ANMS.
Nei mesi di lockdown l’Associazione ha lavorato per monitorare l’evolversi della situazione dei vari Musei.
Il gruppo MeAD ha elaborato un questionario, sottoposto ai soci nelle scorse settimane, ma ancora
disponibile per la compilazione online grazie ad un link ricorrente nella newsletter settimanale degli eventi
dai Musei ANMS. I dati saranno poi comunicati ai soggetti istituzionali, sia ad altri portatori di interesse
come Fondazioni bancarie ed altri soggetti. Il socio Antonio Cangelosi a nome del gruppo illustra alcuni
dati preliminari: le risposte sono arrivate principalmente dai Musei del Nord e l’assenza del pubblico
scolastico è forse il dato più rappresentativo nell’evidenziare la crisi di attività e di introiti delle istituzioni
interpellate. Serafina Carpino aggiunge che è evidente come l’attività digitale sia stata fondamentale in
questa crisi anche per i Musei scientifici. Le fa seguito Anna Maria Miglietta che illustra l’attività digitale
proposta dal gruppo GEMS durante questi mesi di lockdown con video pubblicati su Facebook e Youtube.
Cioppi specifica che questi video sono serviti ad alimentare un dibattito sia all’interno che all’esterno
dell’Associazione. Il Presidente specifica che nella prossima assemblea di novembre verrà dato spazio ai
gruppi di lavoro che riferiranno sulla loro attività nel quadriennio 2017-2020.
Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta alle ore 13.45.

Il Segretario
Simona Guioli

Il Presidente
Fausto Barbagli
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