
Verbale del Consiglio Direttivo SAMI 

In data 23 marzo 2012, a Roma, sede Università di Roma 3, Piazza della Repubblica 10,  si è tenuta
la riunione del Consiglio Direttivo della SAMI, con inizio alle ore 11.
Presenti: il presidente Gian Pietro Brogiolo, Giovanna Bianchi,  Sauro Gelichi, Federico Marazzi,
Alessandra Molinari, Andrea Staffa, Marco Valenti, Giuliano Volpe; presente anche la signora Lea
Ariani (edizioni All'Insegna del Giglio); assente: Carlo Varaldo
Sono inoltre presenti Fabio Redi e Alfonso Forgione per discutere lo stato di avanzamento
dell'organizzazione del VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale – L'Aquila.

Il presidente Brogiolo, constata la presenza del numero legale, espone l'ordine del giorno:

• Punto 1. Discussione del bilancio consuntivo 2011 e previsionale 2012
• Punto 2. Conferimento del premio Ottone d'Assia edizione 2011
• Punto 3. Stato di avanzamento VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale –

L'Aquila
• Punto 4. Domande nuove iscrizioni
• Punto 5. Varie e eventuali.

Punto 1 - Il presidente Brogiolo passa la parola alla signora Lea Ariani per illustrare i bilanci come
da  dell'ordine del giorno. I bilanci (ampiamento in attivo, si veda allegati a questo verbale)
vengono approvati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Punto 2 - Il presidente Brogiolo apre la discussione, constatando che per il premio Ottone d'Asia e
Riccardo Francovich 2011, è pervenuta una sola domanda: Jacopo Bruttini, Archeologia urbana a
Firenze, lo scavo della terza corte di Palazzo Vecchio (indagini 1997-2006).
Il direttivo prende atto e si esprime favorevolmente alla pubblicazione  previa revisione del testo
(sia per la sua lunghezza sia per la quantità di immagini che pare eccessiva ed anche alla luce delle
bibliografie più recenti.
Il Direttivo, inoltre, decide che a partire dal prossimo bando per il premio Ottone d'Asia e Riccardo
Francovich (bando 2012), i testi che verranno inviati saranno giudicati da referee esterni anonimi e,
sulla base dei loro giudizi, verrà premiato il vincitore.

Punto 3 – Il presidente Brogiolo passa la parola a Fabio Redi e Alfonso Forgione per relazionare
sullo stato di avanzamento dell'organizzazione del VI Congresso Nazionale che si terrà a L'Aquila.
Redi presenta le sei sezioni tematiche individuate, attestando il numero dei contributi presenti e
facendo considerazioni sull'eventualità di distribuire alcuni contributi all'interno di sezioni
tematiche diverse da quelle indicate dagli autori.
Comunica poi di voler cambiare il canonico ordine di presentazione-discussione delle sezioni
tematiche, invertendo la sezione “Città” con “Archeologia delle Architetture”, quindi la sezione
“Città” sarà l'ultima proposta, in quanto propedeutica alla discussione finale che si concentrerà
anche sui problemi della ricostruzione di L'Aquila.
Infine vengono idividuati i discussant per ogni sezione tematica, che verranno contattati quanto
prima per accertarne la disponibilità. 
Sezione Teoria e metodi dell'Archeologia Medievale: Enrico Giannichedda;
Sezione Città: Riccardo Santangeli Valenzani;
Sezione Territorio e Insediamenti: Paul Arthur;
Sezione Produzione, commerci, scambi e consumi: Federico Cantini;
Sezione Luoghi di culto e Archeologia funeraria: Gisella Cantino Wataghin
Sezione Archeologia delle Architetture: Antonio Quiros Castillo.
Si conferma inoltre che ognuno dei discussant potrà chiamare per una breve esposizione, corredata



da un ppt di massimo 6 slide, tre autori fra quelli presenti nella propria sezione.

Punto 4 – Il presidente riprende la parola e passa ad esaminare le 34 domande di iscrizione di nuovi
soci pervenute; quasi tutte sono accolte tranne alcune eccezioni (non in possesso dei requisiti
minimi). Delle decisioni verrà reso conto a breve nel sito web.

Punto 5 – Varie ed eventuali; prende la parola Marco Valenti, esprimendo l'esigenza di rinnovare
completamente il sistema di comunicazione della Società che negli ultimi tempi, oltre a rivelarsi
obsoleto, è stato trascurato in generale.
Il Direttivo prende atto e rimanda la decisione al Direttivo 2012-2015 che verrà eletto durante
l'Assemblea annuale dei Soci.

Alle ore 12,20, null'altro da aggiungere, la riunione viene sciolta.

Il presidente Gian Pietro Brogiolo Il segretario Marco Valenti


