
Verbale riunione del Consiglio Direttivo SAMI “2012-2015”

 

In data 21 giugno 2012, a Roma presso i locali della CRUI, piazza Rondanini 48, con 

inizio alle ore 14, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo SAMI 2012-2015.

 

Sono presenti 8 dei 9 membri eletti:

. Monica Baldassarri

. Giovanna Bianchi

. Enrico Cirelli

. Federico Marazzi

. Miche Nucciotti

. Luciano Pugliese

. Marco Valenti

. Giuliano Volpe.

Assente giustifcato Vasco La Salvia.

 

Il presidente Giuliano Volpe dà inizio all'incontro esprimendo la propria soddisfazione per 

il buon successo che sta riscuotendo il sistema di comunicazione di rete; in particolare si 

riferisce al proflo FB pubblico SAMI il quale, grazie ad un continuo aggiornamento, ha 

visto tagliare il traguardo delle oltre 1000 adesioni in poco meno di tre mesi dalla sua 

attivazione. 

Il  segretario  Marco  Valenti  prende  atto  dei  commenti  positivi  ed  osserva  come 

l'aggiornamento quotidiano investa anche il sito web SAMI; al riguardo sottolinea come 

ad oggi pochi fra i  soci  abbiano sfruttato le possibilità di interazione che il  sito web 

concede, non inserendo notizie o segnalazioni nell'apposita rubrica e non aggiornando il 

proprio proflo tramite curriculum od altri tipi di documenti a loro piacimento. Propone 

quindi di inviare una mail a tutti i soci nella quale spiegare le possibilità di interazione del 

sito e le procedure tecniche di immissione dati (comunque già presenti nei menù alla 

voce “FAQ”). Comunica inoltre che è già in costruzione il numero 2 della Newsletter e sarà 

pronta per i primi giorni di luglio.

Riprende la parola il presidente Giuliano Volpe ed informa i membri del Direttivo di una 

richiesta che l'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della 

Ricerca) ha inoltrato alla SAMI nell'ambito di un'interlocuzione con le Società Scientifche 

nazionali in data 20 giugno c.a.; con numero di protocollo 747 e indirizzata al Presidente 

della  SAMI,  la  lettera  domanda  collaborazione  per  classifcare  le  riviste,  già  presenti 

nell'anagrafe  della  ricerca  L-ANT08  e  L-ANT10  ai  fni  dell'abilitazione  scientifca 

nazionale  (allegato  A  di  questo  verbale);  in  particolare  chiede  il  parere  della  Società 



riguardo a due aspetti:

– indicare quali riviste a nostro giudizio non sono classifcabili come scientifche;

– indicare quali riviste a nostro giudizio possono essere inserite in classe A (defnita 

ai sensi del D.M. n.76/2012 come quelle riviste dotate di ISSN, riconosciute come 

eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la 

difusione, stima e impatto nella comunità degli studiosi del settore).

Dopo un breve scambio di opinioni sulle modalità di lavoro al documento richiesto, il 

direttivo decide la  scadenza di  sabato 30 giugno per  raccogliere  la  documentazione, 

unifcarla.  Il  presidente chiude la discussione di  questo punto,  sottolineando come la 

valutazione espressa dalla SAMI dovrà poi essere presentata all'ANVUR in coordinamento 

ed accordo con la Consulta Universitaria per l’Archeologia post-classica (verrà contattato 

in breve tempo il  presidente prof.  Sauro Gelichi);  riteniamo inoltre, per trasparenza e 

correttezza,  informare  anche  la  Consulta  Universitaria  di  Archeologia  Classica  (nella 

persona del suo presidente  prof. Angela Pontrandolfo).

Riprende la parola nuovamente il Presidente che illustrando il programma del Congresso 

Nazionale di L'Aquila reso pubblico di recente (allegato B di questo verbale), sottolinea la  

necessità di presentare in tale occasione (all'Assemblea dei Soci del 13 settembre alle ore 

18) le linee programmatiche che il Direttivo intende portare avanti in questo mandato ed 

accogliere pareri ed istanze dell'assemblea.

Il Direttivo è pienamente concorde e prende la parola il Vice presidente Federico Marazzi 

che propone di istituire due iniziative:

– una serie di guide sull'Italia del Medio Evo divise per regioni;

– un premio SAMI a parchi, musei o Istituzioni che si siano distinte per le loro attività 

o  per  realizzazioni  di  rilievo  nell'ambito  della  valorizzazione  e  difusione  del 

patrimonio medievale.

Ha  inizio  quindi  la  discussione  fra  i  membri  del  Direttivo  su  ambedue  le  proposte. 

Riguardo alle Guide, avendo il  signifcato di un'operazione sociale e per il patrimonio, 

tutti i membri sono concordi nell'individuare un editore di larga fascia e distribuzione 

capillare che raggiunga il più ampio pubblico possibile; afda pertanto al Vice presidente 

Federico  Marazzi,  che  accetta,  il  compito  di  organizzare  e  quindi  proporre  in  tempi 

ragionevoli il piano editoriale (formato delle guide, indice, curatori).

Riguardo all'istituzione di un premio SAMI, la discussione verte sulle sue modalità e sulla 

sua intestazione. Si conviene che debba essere composta una giuria di referee esterni 

allla  Società,  la  quale  dovrà  tenere  conto,  nelle  sue  decisioni,  anche  del  voto  che 

esperiranno in  via  telematica  i  soci  SAMI.  Il  Consigliere  Giovanna Bianchi  propone di 

intestare il premio a Riccardo Francovich motivando la scelta con la vasta e eccezionale 

attività di valorizzazione del patrimonio nella quale si era impegnato in tutta la sua vita 



ed in  un  connubio  inscindibile  con  la  ricerca.  Il  Direttivo  è  unanime ad  accettare  la 

proposta. 

Conviene pertanto che il Vice presidente Federico Marazzi, anche in questo caso, lavori 

alla  strutturazione  del  premio  (comitato  dei  referee,  istanze  di  fondo,  tempistica);  il 

bando dovrà essere attivato per l'anno 2013.  

La decisione di intestare il premio a Riccardo Francovich porta a discutere sulla necessità 

di  ricordare  ufcialmente  anche  Tiziano  Mannoni  e  il  Direttivo  si  riserva  entro 

l'appuntamento di  L'Aquila  di  formulare  una proposta.  Si  ricorda poi  che  per  quanto 

riguarda  il  premio  "Ottone  d'Assia  e  Riccardo  Francovich  sia  necessario  istituire  un 

comitato di referee.

Riprende la parola il Presidente Giuliano Volpe e propone al Direttivo l'apertura di una 

rubrica “SAMI” in una rivista divulgativa e di ampia fascia; rubrica che sarà un ulteriore 

strumento di comunicazione e dibattito della Società e verso l'esterno. Si conviene che la 

sede  ideale  potrebbe  essere  la  rivista  bimestrale  “Archeologia  Viva”  e  il  Direttivo  da 

mandato al Presidente di esplorare la possibilità concreta di realizzazione contattando il 

direttore della rivista.

Si conclude questa parte della riunione dandosi come scadenza il Congresso Nazionale di 

L'Aquila per annunciare le iniziative sopra esposte.

Si apre quindi la discussione su alcune idee già annunciate in precedenza, durante le 

riunioni telematiche; idee accettate dal Direttivo ma ancora da defnire. In particolare si 

esplora l'opportunità di organizzare una serie di Summer School periodiche che fungano 

anche da momento di incontro-conoscenza-scambio fra i  soci. Una ricognizione delle 

sedi disponibili vede al momento due possibilità: 

– caserma  dell'aeronautica  nel  Gargano  area  della  Foresta  Umbra,  con  mensa  e 

alloggi per 50 persone in agosto-settembre e 130 negli altri mesi;

– le strutture ricettive e i due laboratori attivi presso la Parchi Val di Cornia ed in 

particolare nel parco di Rocca San Silvestro. 

Riguardo ai temi da afrontare vengono discusse le diverse idee (dalla formazione per i  

giovani al confronto metodologico e teorico fra le diverse scuole attive in Italia) ma si 

rimanda  ad  una  prossima  occasione  lo  stilare  un  programma  operativo  e  tematico; 

conseguentemente si decide di iniziare ad esplorare i costi e le modalità di espletamento 

delle iniziative in questione.

Prende  la  parola  il  Consigliere  Michele  Nucciotti,  al  quale  era  stato  chiesto  di 

documentarsi sulle modalità di trasformazione della SAMI in Onlus. Relaziona al riguardo 

ed illustra come tale forma organizzativa sia perfetta per un organismo no proft come la 

SAMI;  consegna  quindi  un  dossier  (allegato  C  a  questo  verbale)  che  di  conseguenza 

metteremo  a  disposizione  di  tutti  i  soci  al  momento  della  pubblicazione  in  rete  del 



verbale di detta riunione. 

Prende la parola il consigliere Enrico Cirelli relazionando sull'aggiornamento della lista dei 

soci e dei loro recapiti; sottolinea che il lavoro è in fase di completamento e come, a 

breve, saranno disponibili i materiali per aggiornare il sito web.

Sempre in tema di soci si propone che le quote associative annue possano essere pagate 

anche  tramite  Postamat;  inoltre,  ricordando  come  i  soci  che  non  pagano  la  quota 

associativa da  oltre  5  anni  decadono automaticamente,  nell'eventualità  che i  soci  già 

decaduti decidano di presentare una nuova domanda di iscrizione, potranno farlo entro e 

non oltre lo svolgimento del Congresso Nazionale di L'Aquila (settembre 2012). Ancora 

riguardo  le  regolarizzazioni  delle  quote  sociali,  si  propone  la  seguente  formula  di 

pagamento:

– i soci  in arretrato di 3 anni+ quota parte dell’anno = 75 euro, per essere in regola 

fno al 31 dicembre 2013

–  i soci in arretrato di 2 anni + quota parte dell’anno = 60 euro, per essere in regola 

fno al 31 dicembre 2013.

Infne il Direttivo discute sulle agevolazioni e i diritti che i soci devono ed auspicano di 

vedersi  riconosciuti.  Al  riguardo si  conviene  di  approfondire  l'argomento  con la  casa 

editrice All'Insegna del Giglio (che pubblica la linea editoriale della SAMI)  in una data 

prossima, da decidere, e conseguentemente darne notizia ai soci.

Il presidente Giuliano Volpe riprende la parola e prima di chiudere la riunione, ricorda 

ancora la massima trasparenza che questo consiglio direttivo intende avere verso tutti i 

soci ed allo stesso modo verso l'esterno.

Nient'altro da aggiungere, alle ore 16,30, la seduta è tolta.

 

Il Presidente Giuliano Volpe                                                      Il segretario Marco Valenti

 


