
Verbale riunione del Consiglio Direttivo SAMI “2012-2015”
 
In  data 12 settembre 2012,  a  l'Aquila,  in  occasione del  VI  Congresso di  Archeologia 
Medievale, presso i locali del Centro Direzionale Carispaq “Strinella 88”, con inizio alle ore 
17,45, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo SAMI 2012-2015.
 
Sono presenti  8 dei  9 membri  eletti:.  Monica Baldassarri.  Giovanna Bianchi.  Vasco La 
Salvia. Federico Marazzi. Miche Nucciotti. Luciano Pugliese. Marco Valenti. Giuliano Volpe. 
Assente giustifcato Enrico Cirelli.
 
Il presidente Giuliano Volpe dà inizio all'incontro esprimendo la propria soddisfazione per 
il buon successo che sta riscuotendo la prima giornata di Congresso; illustra brevemente 
il  contenuto  della  sua  relazione  all'Assemblea  dei  soci;  introduce  poi  l'argomento 
“proposta  di  trasformazione  della  Sami  in  Onlus”  e  istituzione  del  ”Premio  Riccardo 
Francovich”.
Il consigliere Michele Nucciotti prende la parola e illustra brevemente il documento che 
proporrà all'Assemblea dei soci con le spiegazioni del caso ed i conseguenti cambiamenti 
dello Statuto Societario, indispensabili a fronte di un parere favorevole dell'Assemblea. Il 
Direttivo decide quindi di attendere i pareri dei soci, di dare il tempo a tutti di visionare la  
documentazione immettendola anche in rete e di convocare una nuova Assemblea dei 
Soci per votare ufcialmente la proposta. 
Viene individuata al riguardo la data del 7 dicembre 2012 (prima convocazione alle ore 
11,00;  seconda convocazione alle  ore 11,30)  e  da scegliere  come luogo assembleare 
Firenze (Dipartimento di Studi storici e geografci dell'Università degli Studi di Firenze Via 
San Gallo n. 10) oppure Roma (più comodo forse per tutti i soci come localizzazione; 
sede da defnire). 
Il vice presidente Federico Marazzi illustra la proposta relativa al “Premio Francovich” per 
il migliore museo o parco tematico sul medioevo archeologico in italia; sottolinea che tale 
premio può fornire in pratica dei parametri di “buon agire” per le future iniziative in tale 
campo. 
Il direttivo prende atto, si ripropone di afrontare le modalità di divulgazione che il bando 
dovrà  avere  e  discute  brevemente  sulle  modalità  di  attribuzione  del  premio.  Marazzi 
propone la seguente articolazione: 

– Il Direttivo della SAMI costituisce un Consiglio Scientifco del Premio, formato da 
sette (o nove) membri, di cui due espressione del Direttivo stesso e cinque (o sette) 
individuati dal medesimo fra specialisti nei campi dell’archeologia post-classica e 
di  altre  discipline  medievistiche  afni,  della  museologia  e  della  mediazione 
culturale. 

– -  Il  Consiglio  Scientifco,  presieduto  dal  suo  componente  anagrafcamente  più 
anziano, avrà il compito di indicare una rosa di musei e siti archeologici (almeno 
cinque)  che riterrà  meritevoli  di  essere sottoposti  alla  votazione telematica dei 
Soci, afnché fra essi sia scelto quello che reputato il più meritevole di ricevere il 
Premio “Riccardo Francovich” per l’anno in corso.

I  membri  del  direttivo  discutono  tali  punti  e  decidono  che  questa  formula  è 
soddisfacente,  sottolineando  il  necessario  protagonismo  dei  soci  il  cui  voto  verrà 
organizzato  attraverso  il  sito  web Sami  nelle  modalità  tecniche  più  facili  possibili.  Il 
Direttivo  si  riserva  comunque  eventuali  integrazioni  o  cambiamenti  al  meccanismo 
premiale, da discutere e concordare collegialmente. 
Il consigliere Giovanna Bianchi prende la parola e ricorda che è necessario far uscire il 
bando per il “Premio Ottone d'Assia e Riccardo Francovich” entro la fne di settembre; 
inoltre che nel bando sarà necessario dichiarare che i testi pervenuti saranno giudicati da 
dei referee.
Il Direttivo prende atto e si avvia all'ultimo punto da afrontare nel presente Consiglio; 
ovvero esaminare le richieste di iscrizione alla Società pervenute, che ammontano a ben 
31.
Tra le nuove domande solo due non hanno i requisiti necessari, mentre le restanti 29 



soddisfano pienamente  i  parametri  da  sempre seguiti.  Vengono quindi  accettati  fra  i 
nuovi soci i seguenti nominativi:
 
Annunziata  Ester  Maria,  Antonelli  Sonia,  Baldini  Isabella,  Baldini  Valentina,  Botalla 
Buscaglia Nadia, De Minicis Elisabetta, Dionisi Chiara, Dotoli  Giuseppina, Gallo Chiara, 
Ganzaroli Giovanna, Giannini Nicoletta, Giufrida Simona, Lemmi Francesca, Marchionne 
Vincenzo  Elio  Jr,  Monaco  Francesco,  Moscatelli  Umberto,  Muresu  Marco,  Pastura 
Giancarlo, Romagnoli Giuseppe, Roubis Dimitri, Savini Francesca, Schiavariello Giuseppe, 
Schiavo Debora, Somma Maria Carla, Strapazzon Guglielmo, Tornese Marzia, Valdambrini 
Chiara, Vernia Barbara.
 
Nient'altro da aggiungere, alle ore 18,30, la seduta è tolta.
 
Il Presidente Giuliano Volpe                                                         

Il segretario Marco Valenti


