
Verbale riunione del Consiglio Direttivo SAMI 

In data 24 maggio 2014 presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà, in P.zza S. Giovanni in 
Monte a Bologna, alle ore 10:30 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo SAMI.

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

----------------------------------------------------------------

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

- Comunicazioni del Presidente;

- Situazione finanziaria e bilanci

- Premio Ottone d’Assia

- Congresso SAMI

- Premio Riccardo Francovich

- Premio G. Berti e T. Mannoni

- Varie ed eventuali

In assenza del segretario Marco Valenti si da incarico al consigliere Luciano Pugliese di redigere il 
verbale della riunione.

Prende la parola la tesoriera Baldassarri illustrando la bozza del bilancio consuntivo del 2013 e del
bilancio preventivo 2014 fornito dalla segretaria operativa, la sig.ra Ariani.

Si evidenzia una forte riduzione dei rinnovi dei tesseramenti nel corso del 2013 e un cospicuo au-
mento delle spese dovute per lo più alla stampa del gli ultimi tre elaborati vincitori dei rispettivi pre-
mi Ottone d'Assia dal 2010 al 2012. 

Da una ulteriore disamina del Bilancio consuntivo 2013 si evidenzia la necessità di calmierare al-
cune delle spese e di valutare le future uscite sulla base di preventivi inviati con congruo anticipo al
tesoriere e alla segreteria per le veri fiche di cassa. Il presidente Giuliano Volpe ed i consiglieri 
prendono atto e ricordando che è necessario sollecitare i pdf relativi ai passati volumi dei Congres-
si Nazionali per la loro immissione in rete dal sito web della Società. Si prospetta anche l’eventua-
lità di richiesta di donazioni da parte di enti e fondazioni anche in luce alle nuove normative inerenti
il credito di imposta e sgravio fiscale.

il consiglio decide altresì di avviare una procedura tramite la segreteria per inviare un sollecito 
scritto ai soci per il recupero delle quota associative non riscosse.

Il consigliere Pugliese propone di inviare nella stessa missiva la richiesta dei dati anagrafici e di 
una foto individuale per poter procedere alla stampa delle nuove tessere associative. L’invio di tali 
dati può essere già praticabile nella sezione dedicata all’iscrizione dei soci all’interno del sito web 
della SAMI. Il consiglio approva.

i consiglieri Nucciotti e Baldassarri si impegnano nel concordare un incontro con la segretaria sig.-
ra Ariani in modo da poter risolvere le questioni inerenti le pubblicazioni in formato elettronico delle
pubblicazioni SAMI e delle procedure organizzative della segreteria.

Vengono poi affrontate le questioni inerenti il “Premio Ottone d’Assia”  per la migliore opera giova-
nile in Archeologia Medievale. Gli elaborati pervenuti sono: 



1. Alessandro Alessio Rucco - Comacchio nell'alto medioevo. Il paesaggio tra topografia e 
geoarcheologia; 

2. Caterina Pittera - Ceramiche spagnole decorate a blu e lustro XIII-XVI sec; 

3. Beatrice Fatighenti - La ceramica bassomedievale a Pisa e San Genesio; 

4. Maria Monaco - Vico del G.no nel Medioevo; 

5. Piero Gilento - Paesaggi antichi della Giordania; 

6. Emanuela Maroni - Monte Battaglia (Casola Valsenio, Ravenna): storia e archeologia di un 
insediamento forti ficato; 

7. Paolo Forlin - Remote Sensing Analysis e Archeologia dei Paesaggi nel Trentino orientale. 
La Valsugana, la Val di Cembra e l’Altopiano di Piné tra l’epoca tardo antica e il medioevo; 

8. Angelo Castrorao Barba - La fine delle ville romane in Italia tra Tarda Antichità e Alto Me-
dioevo (III-VIII secolo).

Dopo un’accurata analisi degli elaborati il consiglio ritiene idonei al successivo passaggio di refe-
raggio i seguenti elaborati:

• Angelo Castrorao Barba - La fine delle ville romane in Italia tra Tarda Antichità e Alto Me-
dioevo (III-VIII secolo); 

• Alessandro Alessio Rucco - Comacchio nell'alto medioevo. Il paesaggio tra topografia e 
geoarcheologia.

Gli elaborati scelti verranno recapitati ai rispettivi referee per il giudizio finale. A tale proposito ne 
sono stati individuati due per ciascun elaborato che non verranno riportati nella stesura di questo 
verbale per motivi di procedura del bando di concorso.

Il consiglio decide altresì di inviare una lettera a ciascun partecipante con le motivazioni sulle deci-
sioni prese.

Si passa al successivo punto all’ordine del giorno riguardante l’organizzazione del Congresso 
SAMI 2015.

Il presidente Volpe propone di introdurre una nuova modalità di esposizione delle tematiche riguar-
danti le singole sezioni del congresso, facendo introdurre le argomentazioni ritenute più interes-
santi da parte dei Conference discussant in modo da costituire con loro una tavola rotonda. Quindi,
l’esposizione degli elaborati non avverrà più con relazioni da parte degli autori dei singoli articoli 
proposti ma attraverso una più articolata discussione proposta su domande formulate dal presiden-
te di sezione. Il consiglio approva la proposta e rimanda all’organizzazione del congresso (prof. 
Paul Arthur) in modo da definire nello speci fico le modalità di attuazione.

La discussione procede sull’assegnazione delle singole sezioni del congresso a rispettivi discus-
sant che verranno comunicati all’organizzazione:

• SEZIONE I· TEORIA E METODI: Marco Valenti

• SEZIONE II • INSEDIAMENTI URBANI E ARCHEOLOGIA DELLE ARCHITETTURE: An-
drea Augenti



• SEZIONE III • TERRITORIO ED AMBIENTE: Girolamo Fiorentino

• SEZIONE IV • LUOGHI DI CULTO ED ARCHEOLOGIA FUNERARIA: Federico Marazzi

• SEZIONE V • ECONOMIA E SOCIETA’: Marco Milanese 

• SEZIONE VI • L’ITALIA BIZANTINA: Enrico Zanini

Il Presidente Giuliano Volpe prosegue quindi aggiornando sulla riunione avvenuta fra i membri del-
la commissione per il conferimento del premio "Riccardo Francovich " informando il consiglio che 
prossimamente verrà comunicato l’elenco dei siti/musei candidati e che nello stesso momento si 
comunicherà anche la decisione per l’assegnazione del premio all’autore che si è distinto per la di-
vulgazione delle tematiche inerenti alle tematiche del medioevo.
Il presidente Volpe propone l’organizzazione dell’evento da collocarsi presumibilmente nel mese di
ottobre 2014. il consiglio approva.

La parola passa alla consigliera Baldassarri che espone le proposte per l’istituzione di un premio 
dedicato alle figure di G. Berti e T. Mannoni incentrato sui seguenti punti:

• Workshop/convegno a cadenza biennale su tematiche inerenti la trasmissione delle conoscenze 
e delle tecniche; approccio tassonomico e archeometrico allo studio della ceramica; archeologia 
della produzione.

• Bando di una borsa di studio per sostenere progetti di ricerca di giovani studiosi.

• Pubblicazione di un e-book o comunque in formato elettronico, degli atti del workshop e dei risul-
tati dei progetti di ricerca sostenuti"

Il consiglio si dichiara disponibile a tale proposta.

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

Nient'altro da aggiungere, alle ore 13:00, la seduta è tolta.

Il Presidente Giuliano Volpe

Il consigliere Luciano Pugliese


