
Verbale riunione del Consiglio Direttivo SAMI “2012-2015” - 
21 giugno 2013

In data 21 giugno 2013, a Roma, presso l'Istituto Storico Italiano del Medioevo, piazza 
dell'Orologio 4, alle ore 10 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo SAMI 2012-2015.

Sono presenti i membri eletti: Monica Baldassarri, Giovanna Bianchi, Enrico Cirelli, Michele 
Nucciotti, Luciano Pugliese, Giuliano Volpe, Marco Valenti. Assenti giustificati: Federico Marazzi e  
Vasco La Salvia. 

Il presidente Giuliano Volpe da inizio all'incontro elencando i punti dell’ordine del giorno:

-Comunicazioni del Presidente;

-Esame nuove domande di iscrizione alla Società

-Varie ed eventuali

Il Presidente Giuliano Volpe prosegue quindi aggiornando sulla riunione avvenuta fra i membri 
della commissione per il conferimento del premio "Riccardo Francovich" destinato annualmente al  
museo o al parco archeologico che, a livello nazionale, rappresenti un caso di best practice di 
allestimento museografico, attività didattico-comunicative e qualità scientifica in grado di  
rappresentare adeguatamente le tematiche e le metodologie dell’archeologia post-classica.

La commissione ha deciso di non comprendere nella scelta dei contesti da sottoporre a votazione il  
caso del parco archeo minerario di Rocca San Silvestro, al quale verrà dato un riconoscimento in 
assoluto.

I siti scelti per l'edizione 2013 sono:

-Complesso archeologico di Castelseprio e Torba

-Museo di Biddas (Sorso, SS) – Museo dei Villaggi Abbandonati della Sardegna

-Museo e complesso di Santa Giulia a Brescia

-Museo Nazionale Romano Crypta Balbi (Roma)

-Museo dell'Abruzzo Bizantino ed Altomedievale di Crecchio (CH)

-Museo Borgo Terra – Muro Leccese (LE)

-Complesso Archeologico Villa del Casale, Piazza Armerina (EN)

Il presidente Giuliano Volpe chiede pertanto al segretario Marco Valenti se è possibile aprire una 
pagina sul sito web per dare la possibilità ai soci di esprimere la loro preferenza.

Il segretario Marco Valenti espone velocemente il format che verrà creato già dalla settimana 
successiva; format che prevede il nome ed il cognome del socio, il suo numero di tessera e la lista 
dei siti da votare singolarmente selezionabili tramite un radio bottone.



Il consigliere Giovanna Bianchi espone poi i risultati delle schede di referaggio per l'attribuzione 
del premio “Ottone d'Assia e Riccardo Francovich” 2013.

Dalle schede risulta vincitrice Sonia Virgili con il testo “Insediamenticivili e religiosi nella media e  
alta vallata del Potenza (MC) in età medievale”.

Il presidente Giuliano Volpe riprende la parola segnalando la necessitàdi rinnovare la grafica della  
tessera socio Sami; tessera che potrebbe essere plastificata e contenente la foto del socio stesso.

Da pertanto mandato al consigliere Luciano Pugliese di svolgere un'indagine di mercato per la 
stampa delle nuove tessere.

Il consigliere Luciano Pugliese accetta.

Prendela parola il tesoriere Monica Baldassarri, che ricordando la scomparsa di Graziella Berti,  
propone l'istituzione di un premio specifico concernente studi ceramici, magari dedicato sia a Berti  
sia a Mannoni.

Ha inizio una breve discussione nella quale tutti sono d'accordo per progettare la realizzazione di 
un'iniziativa a cadenza biennale, articolata su una giornata di studi per la quale erogare anche una 
borsa di partecipazione tramite giudizio di curricula presentati da coloro che ne faranno richiesta.

L'iniziativa, da definire meglio, dovrà essere presentata comunque alla prima commemorazione 
ufficiale dedicata a Graziella Berti.

Riprende la parola il tesoriere Monica Baldassarri che espone una veloce disamina del Bilancio 
consuntivo 2012 evidenziando la necessità di calmierare alcune delle spese. Il presidente Giuliano 
volpe ed i consiglieri prendono atto e ricordando che è necessario sollecitarei pdf relativi ai passati  
volumi dei Congressi Nazionali per la loro immissione in rete dal sito web della Società,  
propongono che ognuno dei volumi sia liberamente disponibile in download a distanza di due anni 
dalla sua pubblicazione.

Prende la parola il segretario Marco Valenti per discutere le nuove domande di iscrizione alla  
società.

Le domande sono 14. 

Diqueste vengono accettate 13: Maily Serra, Giovanni Bellosi, Francesco Carrera, Filippo Bordotti,  
Elvira Lo Mele, Silvia Cipriani, Alessandra Deiana, Antonio Alfano, Annarita Stigliano, Andrea 
Iscone, Pier Giorgio Spanu, Dario Ciminale, Anna Maria Visser.

Non viene accettato come socio Savino Carone essendo mancante di curriculum per essere 
giudicato.

Il presidente Giuliano Volpe, constatato l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno chiude pertanto 
il consiglio direttivo.

Nient'altro da aggiungere, alle ore 10,50, la seduta è tolta.

Il Presidente Giuliano Volpe

Il segretario Marco Valenti
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