
S.A.M.I. - Consiglio Direttivo

Riunione del 9.5.2004

In data 9.5.2004, alle ore 9.00 si tiene a Gavi (AL) la riunione del Consiglio Direttivo della Società degli Archeologi 
Medievisti Italiani, per provvedere al rinnovo delle cariche del Presidente e del Segretario. 

Sono presenti R. Francovich, G.P. Brogiolo, S. Gelichi, A. Augenti, M. Valenti, G. Volpe, E. Micheletto

Come nuovo Presidente viene eletto all’unanimità il prof. GIAN PIETRO BROGIOLO, mentre si stabilisce (dietro 
proposta del prof. Riccardo Francovich) di estendere a due il numero dei segretari e vengono di conseguenza eletti i 
proff. ANDREA AUGENTI e MARCO VALENTI.

Brogiolo si esprime sulla necessità di redigere un documento programmatico sulle future attività della Società. E’ inoltre 
necessario distinguere e separare il sito web SAMI da quello del Dipartimento di Archeologia di Siena, al quale si 
appoggerà soltanto per l’uso del server. Sarà inoltre opportuno divulgare via internet la lista degli iscritti.

Secondo Volpe è necessario un forte coordinamento tra i due nuovi segretari della società, per evitare che la scelta di 
raddoppiare la carica si traduca in una eccessiva e farraginosa burocratizzazione delle procedure. Tra i nuovi temi che 
dovrebbero essere trattati nella SAMI va sicuramente incluso il ruolo dell’archeologia nell’università riformata. Esiste 
inoltre la necessità di istituire una consulta dell’archeologia postclassica.

Per Francovich la SAMI può indicare nel sito web una lista di studiosi impegnati sul territorio (dottorandi, dottori di 
ricerca, laureati, ecc.) in grado di realizzare piani paesistici e altri strumenti di controllo utili alla gestione del territorio.

Secondo Brogiolo queste esperienze dovrebbero essere valorizzate mediante la redazione di manuali che chiariscano le 
procedure da seguire caso per caso.

Volpe asserisce l’importanza per la Società di intrattenere rapporti con il ministro dei BB. CC., anche per sollevare il 
problema della carenza di archeologi medievisti nella pubblica amministrazione e per stimolare il ricorso alle 
convenzioni tra Soprintendenze e Università.

Brogiolo manifesta la necessità di assegnare il premio Ottone d’Assia. I consiglieri che non l’hanno ancora ricevuto 
avranno il lavoro di Y. Marano per valutarlo in tempi brevi.

Alle ore 10.00 la seduta è tolta.

Il presidente Gian Pietro Brogiolo

I segretari Andrea Augenti
Marco Valenti


