
Verbale del consiglio direttivo del 16 luglio 2004

In data 16.7.2004 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SAMI, con inizio alle ore
12.30.
Presenti: prof. G. P. Brogiolo, prof. R. Francovich, prof. A. Augenti, prof. M. Valenti, dott.ssa E.
Micheletto, L. Ariani.
G.P. Brogiolo espone l'ordine del giorno:

1. Stato di aggiornamento del sito web della SAMI.
2. Conferimento del premio Ottone d'Assia ediz. 2003.
3. Programmazione delle attività della SAMI.

Punto 1. Stato di aggiornamento del sito web della SAMI.
M. Valenti riferisce sullo stato di aggiornamento del sito, da lui curato. Il sito non è ancora
disponibile on line, ma lo sarà a breve. Conterrà le seguenti sezioni:
1. Storia della SAMI (a cura di S. Gelichi)
2. Indirizzario
3. Segnalazioni scavi
4. Precedenti bollettini in formato PDF
5. Links agli atti dei Congressi SAMI
6. Sezione pagine junior (con segnalazioni di borse, convegni, scavi retribuiti, ecc.)
Valenti segnala inoltre la necessità di richiedere ai soci di inviare i loro CV e bibliografie.
Brogiolo suggerisce che da ora in avanti il bollettino non sarà più realizzato in forma cartacea, ma
avrà diffusione esclusivamente on line.
Francovich esprime la necessità di scorporare dalla sezione del sito di Archeologia Medievale
dell'Università di Siena la sezione intitolata “Economia dei BB. CC” e trasferirla nel sito SAMI.
Indica inoltre che, a causa del problema del copyright che investe gli articoli ancora non pubblicati,
in tali casi sarebbe bene inviare per il sito una sintesi di 2-3 cartelle, anziché l'intero contributo.
Augenti propone di inserire nel sito una sezione dedicata alle novità bibliografiche, che comprenda
sia segnalazioni brevi che recensioni.

Punto 2. Conferimento del premio Ottone d'Assia ediz. 2003.
Brogiolo, ascoltati i pareri favorevoli dei presenti, indica nel dott. Yuri Marano il vincitore del
premio Ottone d'Assia 2003.

Punto 3. Programmazione delle attività della SAMI.
Brogiolo propone l'organizzazione di alcuni seminari a cura della SAMI e indica il primo tema,
relativo al Codice Urbani e alla situazione dei BB. CC. In rapporto alla legislazione, alla loro
gestione e alle prospettive di lavoro degli archeologi.
Francovich si dichiara d'accordo e indica rispetto al trema proposto la possibilità di aprire un
dialogo con le altre archeologie (classica, preistorica, ecc.) e con le storie dell'arte. Suggerisce
inoltre che il seminario sia tenuto a Bologna, dove i colleghi Marzuoli e Cammelli stanno portando
avanti il dibattito e gli studi su questo argomento.
Micheletto propone di coinvolgere la Soprintendenza Regionale dell'Emilia-Romagna.
Brogiolo e Francovich propongono alcuni nominativi di studiosi la cui presenza al seminario
sarebbe utile ai fini del dibattito: Cammelli; Marzuoli; Carandini; Malnati; Ragno; Peretto,
Paolucci, Volpe.
Brogiolo aggiunge che il seminario dovrebbe durare una giornata, ed essere composto da alcuni
interventi appositamente commissionati ed una tavola rotonda. I lavori dovrebbero svolgersi nella
seconda metà del mese di febbraio 2005.
Propone inoltre all'attenzione del Consiglio Direttivo l'iniziativa di pubblicare una collana di



manuali della SAMI. Dovrebbe trattarsi di volumi agili (max. 150 pp.) dedicati a temi specifici. La
collana dovrebbe avere due tagli (distinti da due colorazioni diverse dei volumi): uno di carattere
teorico-metodologico, ed uno dedicato a temi storiografici.
Francovich propone di distinguere la manualistica a carattere metodologico da quella sui dibattiti
storiografi e da quella sui materiali (tre colori differenti, quindi). I tempi sono maturi soprattutto per
le sintesi sui materiali, attualmente quasi inesistenti (con grave danno per la didattica universitaria).
Brogiolo suggerisce alcuni titoli per avviare le collane, tra i quali: le anfore; la pietra ollare; la
ceramica sigillata africana; i corredi funerari; i vetri; le monete; l'epigrafia.
Propone inoltre che la SAMI organizzi alcuni seminari su temi di carattere scientifico, quale ad
esempio l'etnicità, rispetto alla quale si potrebbe avviare una serie di incontri a partire dal 2006.
Francovich indica la necessità, prima dell'organizzazione di una serie di seminari, di una
sedimentazione della discussione su temi come questo, rispetto al quale il dibattito non è ancora
maturato.

La seduta si scioglie alle ore 13.45.

Il Presidente Prof. G.P. Brogiolo
I Segretari Prof. Andrea Augenti, Prof. Marco Valenti


