
Verbale della prima riunione del Consiglio Direttivo SAMI “2012-2015”
 
In data 23 marzo 2012, a Roma, sede Università di Roma 3, Piazza della Repubblica 10,
con inizio alle ore 15,40, si è tenuta la prima riunione del Consiglio Direttivo SAMI 2012-
2015 eletto dall'Assemblea dei soci in questo stesso giorno.
 
Sono presenti 8 dei 9 membri eletti: 
. Monica Baldassarri
. Giovanna Bianchi
. Enrico Cirelli
. Vasco La Salvia
. Federico Marazzi
. Luciano Pugliese
. Marco Valenti
. Giuliano Volpe.
Assente giustificato Michele Nucciotti.
 
Il segretario uscente, Marco Valenti, eletto nuovamente nel Consiglio Direttivo, constatata
la  presenza  del  numero  legale,  prende  la  parola,  invitando,  con  l'accordo  di  tutti  i
presenti, il socio Giuliano  Volpe ad accettare la carica di presidente. Inoltre propone, per
anzianità di mandato e per approfondita conoscenza dei meccanismi che regolano la vita
della Società, di attribuire la carica di Vice presidente al socio Federico Marazzi e a se
stesso il rinnovo della carica di Segretario.
 
Il socio Giuliano Volpe accetta la carica ed è acclamato dai membri del Direttivo nuovo
Presidente SAMI per il quadriennio 2012-2015. Inoltre, non registrandosi obiezioni sulla
proposta del consigliere Marco Valenti e non essendo presentate candidature alternative,
vengono eletti vice presidente Federico Marazzi e segretario lo stesso Marco Valenti.
Viene rimandata, per ragioni di tempo, l'attribuzione della carica di Tesoriere al prossimo
Consiglio Direttivo.
 
Il presidente Giuliano Volpe prende la parola e chiede la massima collaborazione di tutti i
componenti  del  Consiglio  Direttivo,  dando massime garanzie  di  gestione  collegiale  e
trasparente  e  invitando ad  infittire  i  contatti  all'interno  del  CD  e  tra  il  CD  e  i  soci;
confermando,  inoltre,  la  necessità  di  sviluppare  un  programma di  iniziativa  politico-
culturale  della  Società  (come  già  proposto  in  sede  di  Assemblea  generale  dei  Soci),
privilegiando occasioni  comuni  seminariali,  rapporti  con il  mondo del  lavoro e  con il
Ministero,  propone alcune novità  in  fatto  di  informazione e  riunioni  del  CD.  Questo,
venendo incontro anche a quanto immediatamente espresso da due Consiglieri (Monica
Baldassarri e Giovanna Bianchi) che si fanno portatrici di lamentele espresse da alcuni
soci  per  la  mancata  comunicazione e  aggiornamento dei  lavori  del  direttivo  uscente,
verificatesi negli ultimi tempi.  
Giovanna Bianchi, allineandosi con quanto espresso dal Presidente, propone per il futuro
incontri  formativi  relativi  non solo  ai  temi  della  ricerca  ma anche pertinenti  specifici
settori del mondo lavorativo archeologico da svolgersi in sedi non direttamente connesse
alle stesse Università, in relazione alle quali si avanzano già delle concrete proposte.



Viene,  inoltre,  collegialmente  deciso  di  lavorare,  in  tempi  brevi,  ad  un  documento
programmatico nel quale siano riportati i  principali  temi che questo Comitato intende
portare avanti nel corso del suo mandato. Il documento sarà poi inviato a tutti i soci. 

Il presidente Giuliano Volpe propone, pertanto, di tenere continui contatti fra i membri
del Direttivo e con l'intera Assemblea dei Soci anche attraverso la ristrutturazione del sito
web e soprattutto tramite strumenti di Social Network. Al riguardo, viene attribuita ai
consiglieri Luciano Pugliese e Marco Valenti la delega a progettare e costruire il nuovo
sistema  informativo  necessario;  sistema  informativo  che  dovrà  prevedere  anche  la
possibilità di videoconferenze per i membri del Direttivo, così che si possano abbattere
sprechi di tempo e costi, al fine di svolgere un servizio ottimale per la vita della SAMI.

Nient'altro da aggiungere, alle ore 16,15 la seduta è tolta.
 
Il Presidente Giuliano Volpe  Il segretario Marco Valenti


