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Verbale Consiglio Direttivo 
 11-12 luglio 2015 

 
Sintesi 

 

L’11 luglio 2015, alle ore 9:00 a Roma, presso la sede dell’Anai (d’ora in avanti 

Associazione), in via Giunio Bazzoni, 15, si è riunito il Consiglio direttivo nazionale col 

seguente ordine del giorno: 

  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ammissione nuovi soci e aggiornamento stato campagna associativa; 

3. Situazione contabile 

a) Insediamento del nuovo Tesoriere dell’Associazione 

b) Presentazione del bilancio provvisorio al 30 giugno (semestrale 2015) 

c) Ristrutturazione del debito Sezione Puglia 

d) Informazioni relative a riparto fiscalità nazionale/sezioni; 

4. Regolamento iscrizione e attestazioni: 

a) Iscrizione elenchi Ministeri 

b) Completamento iter definizione uso tabelle valutazione percorsi formativi e 

professionali 

c) Comitato tecnico-scientifico; 

5. Rapporti con altre associazioni: 

6. Patrocinio Master Macerata e consolidamento legame Anai-Master; 

7. Mab 

a) convegno di novembre 

b) programma attività 2015-16 

c) valutazione generale situazione Coordinamento Mab; 

8. Campagna di mobilitazione per gli Archivi di Stato e questionario; 

9. Servizi ai soci 

a) Convenzione RC professionale 

b) Adesione Colap 

c) Osservatorio sulla professione 

d) Monitoraggio accesso a contributi ed erogazione bandi 

e) Valutazione/Attestazione soluzioni informatiche 

f) Attenzione per Sostenitori; 

10. Formazione 

a) Completamento della procedura di selezione per la Segreteria di formazione 

b) Linee guida per la definizione tariffe formazione 

c) Programmazione della formazione del 2015 - II semestre 

d) Costruzione catalogo formazione 2016; 

  

11. Gruppi di lavoro 
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a) Gruppo italiano archivi d’impresa (Giai) 

b) Gruppo italiano archivi sanitari (Gias) 

c) Gruppo di valutazione dei lavori archivistici (GruVal) 

d) Costituzione gruppo di lavoro sugli archivi digitali (Giad) 

e) Valutazione gruppo di lavoro sugli archivi comunali (Giac) 

f) Considerazioni circa il Regolamento dei GdL; 

12. Progetto Archivio Anai 

a) Piano di gestione documentale Anai 

b) Archivio storico nazionale e sezioni; 

13. Mobilitazione nazionale; 

14. Progetto Patrimonio Unesco; 

15. Progetto comunicazione Anai (logo, immagine coordinata, web); 

16. Riforma dello Statuto in merito alle categorie di inquadramento; 

17. Segnalazioni pervenute; 

18. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri: Augusto Cherchi, Mariella Guercio, Bruna La Sorda, Monica 

Martignon, Leonardo Mineo, Lorena Stochino, Grazia Tatò; Massimo Laurenzi, 

rappresentante soci juniores. Segretario verbalizzante Leonardo Mineo. Assiste alla riunione 

Cecilia Pirola. 

  

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il Direttivo approva il processo verbale della seduta del 13 giugno u.s. disponendone nel 

contempo la pubblicazione dell’ estratto sul sito web istituzionale. 

  

2. Ammissione nuovi soci e aggiornamento stato campagna associativa 

Il Direttivo ratifica quindi l’ammissione dei nuovi soci e aderenti: 3 ordinari di cui 1 cat. 

B, 1 cat. C, 1 cat. E, 7 juniores e 3 Amici degli Archivi. 

Il Direttivo delibera quindi di procedere dopo l’estate all’invio ai presidenti di Sezione 
della lista dei soci decaduti e a quella dei soci non in regola per l’anno in corso: della 
redazione si incarica Pirola. 

Il Direttivo concorda infine sull’opportunità di concentrare i propri sforzi nel 
monitoraggio dello stato della campagna associativa; Massimo Laurenzi viene individuato 
quale coordinatore nazionale ed è invitato a elaborare una bozza di comunicazione da 
indirizzare ai presidenti delle Sezioni regionali. 

  

3. Situazione contabile 

Il nuovo Tesoriere nazionale, intervenuto in videoconferenza, illustra al Direttivo la 

situazione contabile dell’Associazione soffermandosi, in particolare, sul bilancio di previsione 

e sull’impegno profuso nella ricostruzione puntuale della situazione patrimoniale della 

Sezione Puglia. 
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La proposta di iniziare l’iter per la predisposizione del bilancio sociale dell’Associazione 

è approvata all’unanimità dal Direttivo. 

Il sindaco Isabella Cerioni, intervenuta in audioconferenza, illustra lo stato di 

avanzamento della pratica per godere del 5x1000; su mandato del Direttivo il tesoriere si 

impegna a riprendere la questione col consulente commercialista. 

  

4. Regolamento iscrizione e attestazioni 

a) Iscrizione elenchi Ministeri 

Il Direttivo delibera di procedere con la massima sollecitudine al completamento dell’iter 

di iscrizione dell’Associazione agli elenchi del Ministero dello sviluppo economico e del 

Ministero della giustizia, condizione indispensabile per accedere al tavolo che sarà attivato 

presso il Mibact per la definizione dei criteri di costituzione degli elenchi dei professionisti 

competenti ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dalla legge 110/2014. Tale 

questione dovrà in ogni caso essere uno dei temi che l’Associazione intende porre 

all’attenzione del ministro Franceschini in occasione dell’incontro che il Direttivo ritiene 

debba essere sollecitato al più presto. In vista dell’apertura di un tavolo tecnico il Direttivo 

valuta positivamente la proposta del Presidente di contattare preliminarmente Maria Vittoria 

Marini Clarelli, dirigente del Servizio I della Direzione generale educazione e ricerca. 

b) Completamento iter definizione uso tabelle valutazione percorsi 

formativi e professionali 

Rimane da licenziare il format di curriculum standard per l’inserimento delle esperienze 

professionali; tale modello verrà testato con una selezione di cv tra quelli già a suo tempo 

raccolti tra i soci e con i cv dei membri del Direttivo, così da procedere poi alla definizione 

delle soglie minime dei tre gradi di attestazione; il Direttivo conferma l’incarico a Bruna La 

Sorda e Monica Martignon con il supporto di Paola Carucci, prevedendo il completamento 

dell’iter entro la fine di ottobre. 

c) Comitato tecnico-scientifico 

L’interpello rivolto agli organi dell’Associazione scadrà il 5 settembre. Aidusa ha recepito 

l’invito a indicare un nome per il Comitato tecnico-scientifico. Si aggiorna la questione alla 

riunione del prossimo settembre. 

  

5. Rapporti con altre associazioni e istituzioni 

Si è proceduto a una approfondita analisi della questione delle norme UNI proposte da 
Anorc. 

Il Direttivo approva la decisione del presidente di presentare le dimissioni dal Comitato 
tecnico-scientifico per gli archivi del Mibact per escludere ogni ipotesi di conflitto di 
interessi. 
  

6. Patrocinio Master Macerata e consolidamento legame Anai-Master 

Si riferisce dei contatti avuti col direttore del Master, Stefano Pigliapoco, il quale si è 

detto disponibile a valutare la possibilità di riconoscere ai soci Anai uno sconto più 

consistente rispetto a quanto previsto in passato sui costi di iscrizione prevedendo 
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l’organizzazione di un evento comune. Si auspica la stesura di una bozza di convenzione tra 

l’Associazione e il direttore del Master. 

  

7. Mab 

a) Convegno di novembre 

Definito il programma si dà mandato al Presidente e a Grazia Tatò di verificare le offerte 

di sponsorizzazione del Convegno avanzate da alcune società che avevano dichiarato la loro 

disponibilità in tal senso. 

b) Programma attività 2015-16 

Il Direttivo prende atto delle iniziative organizzate nei prossimi mesi dalle sezioni 

regionali Mab (Lombardia: incontro sulla gestione delle emergenze; Lazio: Archivi, 

biblioteche e musei delle Province; Friuli Venezia Giulia: Sinergie tra pubblico e privato). 

Il consigliere delegato ai rapporti con Mab informa poi il Direttivo dei contatti presi con 

Annalisa Bini dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia per organizzare un convegno sul 

problema delle competenze delle province in campo culturale che veda coinvolti politici, 

amministratori e professionisti. 

Si incarica quindi Tatò di prendere contatti con Patrizia Severi per definire alcuni aspetti 

organizzativi della Sezione Lazio del MAB. 

c) Valutazione generale situazione Coordinamento Mab 

Nell’ottica di un rilancio delle attività Mab il Direttivo fissa l’obiettivo di individuare 

alcuni temi sui quali organizzare nuove iniziative; si propone di concentrare gli sforzi sul 

progetto di dizionario condiviso e si incaricano nel contempo Laurenzi, Tatò e Mineo della 

stesura di una bozza di comunicato sulla questione dei 150 e dei 500 giovani per la Cultura. 

Il Direttivo dà infine mandato a Tatò di tenere i contatti con Iaml Italia, l’Associazione 

Internazionale Biblioteche, Archivi e Centri di Documentazione Musicali, in vista della sua 

associazione a Mab. 

  

8. Campagna di mobilitazione per gli Archivi di Stato e questionario 

Licenziati i questionari e la lettera di accompagnamento rivolti a quanti operano a vario 

titolo negli Archivi di Stato si delibera che il Presidente prenda contatti con l’Università di 

Macerata per chiedere la disponibilità ad ospitare sulla piattaforma Limesurvey, come già 

accaduto in occasione della Rilevazione sullo stato della professione 2014, il form online per 

la raccolta dei dati; il periodo previsto per la pubblicazione del questionario è individuato tra 

il 1° settembre e il 30 ottobre p.v. 

  

9. Servizi ai soci 

a) Convenzione RC professionale 

Il Direttivo prende atto della migliore offerta di convenzione per la sottoscrizione di 

polizza RC professionale trasmessa dal gruppo di lavoro a suo tempo costituito e coordinato 

da Wanda Gallo. Al broker è stato richiesto di integrare la proposta anche con una 

valutazione di polizza infortuni. Alla luce del successivo punto b) il Direttivo delibera di 
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procedere ad un ultimo confronto con le condizioni eventualmente offerte da Colap per 

servizi assicurativi di pari livello. 

b) Adesione Colap 

Il Direttivo concorda nell’opportunità di aderire a Colap, dati i vantaggi che 

deriverebbero all’Associazione da tale adesione; dà quindi mandato a Tatò di approfondire le 

tipologie di servizi offerti ai soci, di coordinarsi con AIB, già aderente a Colap, al fine di 

mettere in atto tutti gli sforzi possibili per aumentare la visibilità dei professionisti del 

patrimonio culturale e, infine, di trattare con Colap le migliori condizioni economiche di 

adesione, oggi stimate in € 350,00 una tantum al momento dell’iscrizione, € 300,00 all’anno 

fino a 200 soci + 1,00 € per ogni socio ordinario oltre tale soglia. 

c) Osservatorio sulla professione 

Il Direttivo individua tre ambiti principali di intervento per il costituendo Osservatorio sulla 

professione: 

� Osservatorio bandi di lavoro: si valuta la possibilità di iscrivere l’Associazione a un 

servizio di monitoraggio e raccolta dei bandi di interesse con il doppio obiettivo: 

• fornire accesso alle informazioni relative a bandi di potenziale interesse 

ai soli soci, in un’area riservata del sito web; 

• offrire all’Osservatorio la possibilità di monitorare i bandi per valutarne 

eventuali criticità e intervenire con segnalazioni e/o richieste di 

chiarimento. 

� Osservatorio bandi di finanziamento, contributi, progetti: fornire accesso alle 

informazioni relative a bandi di potenziale interesse ai soli soci, in un’area riservata 

del sito web secondo quanto già deliberato nel corso della prima riunione del maggio 

u.s. 

� Rilevazione sullo stato della professione: con l’obiettivo di utilizzare a fini di analisi e 

comunicazione i dati della Rilevazione 2014 dando continuità e possibilità di 

aggiornamento a quell’esperienza. 

  

Per i primi due ambiti di intervento il Direttivo incarica Stochino di valutare modalità e costi 

di adesione e di predisporre una bozza di progetto di organizzazione dei servizi da 

condividere con le Sezioni regionali; per il terzo ambito il Direttivo individua Cherchi quale 

referente. 

  

10. Formazione 

a) Completamento della procedura di selezione per la Segreteria 

organizzativa formazione 

Il Direttivo delibera di invitare a colloquio per il completamento della terza fase della 

selezione 5 candidati: Margherita Bettini Prosperi, Francesca Capetta, Daniele Gigli, Lina 

Marzotti, Selena Viel. Tale colloquio si svolgerà in videoconferenza secondo modalità e 

tempistica da definire in un secondo momento. Essendo ancora in via di definizione il piano 

formativo dell’Associazione ed essendo, più in generale, la situazione contabile ancora in fase 

di assestamento, il Direttivo valuta che la prima proposta di incarico sia circoscritta al 
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periodo settembre-dicembre 2015 e finalizzata a offrire un contributo sul piano organizzativo 

e redazionale per la costruzione del catalogo della formazione 2016 del quale si discorre al 

punto 10/c. Il Direttivo incarica contestualmente Pirola di predisporre una bozza di 

comunicazione da inviare ai partecipanti alla selezione per ringraziarli della disponibilità e 

dell’impegno profuso. 

b) Linee guida per la definizione tariffe formazione 

Il Direttivo individua tre tipologie di attività formative, distinte in base all’impegno 

organizzativo e alla destinazione dei proventi; tali attività dovranno comunque essere 

pianificate e coordinate da una regia comune: 

� formazione proposta e organizzata dal Nazionale: tutti i proventi restano al 

Nazionale, salvo diretto coinvolgimento della Sezione regionale e accordi 

definiti ad hoc; 

� formazione proposta e organizzata dalle sezioni regionali: distribuzione dei 

proventi tra il 10 e il 25% dei ricavi lordi al Nazionale, parte restante alla 

Sezione; 

� formazione proposta e organizzata dai gruppi di lavoro: il 25% dei ricavi 

lordi al Nazionale, la parte restante viene accantonata presso il Nazionale 

per sostenere le attività dei gruppi di lavoro quando e se necessario. 

 

Per le attività formative organizzate a livello nazionale si delibera l’organizzazione 

annuale di due eventi fissi: una Summer school e un incontro dedicato allo stato della ricerca 

in campo archivistico che preveda il coinvolgimento di Aidusa. 

Il Direttivo affida a Cherchi, Turrina e Pirola la stesura di linee guida per la definizione 

delle tariffe delle diverse tipologie di attività formative e informative organizzate 

dall’Associazione. 

c) Programmazione della formazione del 2015 - II semestre 

Il Direttivo dà mandato al Presidente di valutare la possibilità (soprattutto dal punto di 

vista dei tempi di informazione) di realizzare la Summer school prevista nel prossimo mese 

di settembre a Roma. 

Si prevede inoltre di organizzare un corso laboratoriale sullo standard di metadati per la 

conservazione digitale PREMIS articolato in un modulo base di 2 giorni entro l’anno + un 

modulo avanzato di 3 giorni nei primi tre mesi del 2016. 

d) Catalogo formazione 2016 

Il Direttivo affida a Cherchi e Guercio l’impostazione di un catalogo della formazione 

dell’Associazione per il 2016 che punti a pianificare e programmare le attività promosse da 

nazionale, sezioni, Gdl nel corso dell’anno. 

  

 

 

 



 

 
 
 

Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma  Tel/fax 06.37517714  www.anai.org   segreteria@anai.org 

Partita IVA 05106681009   Codice fiscale 80227410588 

 

7 

11. Gruppi di lavoro 

a) Gruppo italiano archivi d’impresa (Giai) 

Il Direttivo riceve dalla coordinatrice Francesca Pino una nota di aggiornamento sulle 

attività fin qui condotte e programmate nei prossimi mesi [Allegato 01]. Data l’alta 

concentrazione di imprese sul territorio di riferimento, il Direttivo suggerisce di coinvolgere 

organicamente la Sezione regionale Veneto. 

b) Gruppo italiano archivi sanitari (Gias) 

Sentita la coordinatrice del Gruppo, Anna Guastalla intervenuta in audioconferenza, si 

delibera di procedere alla pubblicazione di un bando di collaborazione volontaria. 

c) Gruppo di valutazione dei lavori archivistici (GruVal) 

Il Direttivo prende atto della relazione stesa dai soci Daniele Codebò e Lina Marzotti che 

aggiorna sullo stato avanzamento lavori [Allegato 02]. 

d) Costituzione gruppo di lavoro sugli archivi digitali (Giad) 

Il Direttivo delibera: 

� la costituzione sotto la guida della presidente Guercio di un Comitato di indirizzo 

al quale saranno invitati a partecipare: Alessandro Alfier, Stefano Allegrezza, 

Luciana Duranti, Lucilla Garofalo, Massimiliano Grandi, Stefano Pigliapoco, 

Maurizio Savoja, Armando Tomasi, Stefano Vitali; 

� la costituzione di una segreteria organizzativa affidata a Matteo Savoldi con il 

coinvolgimento di Lorenzana Bracciotti, coordinatrice del Workshop sul 

documento elettronico di Torino e della redazione del sito www.documento-

elettronico.it; su tali attività Bracciotti ha fatto pervenire al direttivo un piano di 

attività 2015-2016 [Allegato 03]; 

� di intervenire presso l’Agid per assicurare il coinvolgimento dell’Associazione 

nella stesura delle linee guida sulla conservazione che saranno messe in cantiere 

nei prossimi mesi; 

� di avviare un tavolo di lavoro aperto alle aziende di settore a cominciare da 

Cineca, Hyperborea, Ifin, Medas con le quali sono già in corso contatti; 

� di organizzare i lavori del Giad in tre sottogruppi rispettivamente dedicati alla 

conservazione a lungo termine, al webarchiving e al personal archiving. 

� Costituzione gruppo di lavoro sugli archivi comunali (Giac) 

Il Direttivo aggiorna la questione alla prossima riunione di settembre e delibera, nel 

frattempo, di verificare la disponibilità di Stefano Benedetto per assumere il ruolo di 

coordinatore. 

e) Considerazioni sul Regolamento dei gruppi di lavoro 

La costituzione dei gruppi di lavoro sarà sempre responsabilità del Direttivo che 

individuerà il coordinatore, al quale affiderà un mandato preciso e col quale condividerà i 

criteri di selezione dei componenti, la definizione degli obiettivi, le metodologie di lavoro; per 

le modalità operative di funzionamento operativo dei gruppi di lavoro si conferma quanto 

deliberato nel corso della riunione del 13 giugno u.s. 
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f) Coordinamento Alp 

Il Direttivo prende atto del documento inviato da Susanna Oreffice, Allegra Paci e Silvia 

Trani e assume le decisioni di seguito indicate: 

���� non si avverte l’esigenza di ricostituire uno specifico gruppo di lavoro 

dedicato agli Alp; 

���� Bruna La Sorda assume la delega del Consiglio direttivo nazionale alla cura 

dei rapporti con la componente Alp; 

���� ad Alessandra Tomasetti è affidata la gestione della casella e-mail 

alp@anai.org; 

���� Massimo Laurenzi e Bruna La Sorda garantiranno l’animazione della pagina 

Facebook del Gruppo Anai Alp; 

���� nel quadro delle attività dell’Osservatorio sulla professione Allegra Paci è 

invitata a collaborare con Cherchi nella conduzione, nell’analisi e 

nell’impostazione degli aggiornamenti della Rilevazione sullo stato della 

professione. 

 

12. Progetto Archivio Anai 

a) Piano di gestione documentale Anai 

Preso atto della disponibilità di una studentessa dell’Università degli Studi Roma La 

Sapienza e di uno studente del Master di Macerata (tutor Maria Guercio) a svolgere un 

tirocinio, nonché di quella di Antonio Massari a concedere gratuitamente il software di 

gestione documentaria Pi-Tre, il Direttivo delibera l’avvio del progetto a partire dal prossimo 

mese di settembre, individuando come referente per la prima fase, volta all’elaborazione di 

uno studio di fattibilità sull’organizzazione del sistema di protocollazione e classificazione 

dell’Associazione, Silvia Trani. 

b) Archivio storico nazionale e sezioni 

Sulla scorta dell’esperienza di ordinamento e inventariazione già condotta dalla Sezione 

Piemonte, il Direttivo dà mandato a Wanda Gallo e a Michela Fortin, già impegnata in un 

simile lavoro in Veneto, di dare avvio al censimento della documentazione degli archivi 

prodotti dalle Sezioni regionali dalla loro costituzione nel 1988 a oggi; il coordinamento del 

Progetto archivio storico Anai è affidato a Monica Martignon e Grazia Tatò. 

  

13. Mobilitazione nazionale 

Il Direttivo delibera l’organizzazione per la seconda metà di febbraio 2016 di una 

mobilitazione nazionale per rimarcare la funzione sociale degli archivi. L’obiettivo è quello di 

coinvolgere personalità di livello della società civile in qualità di testimonial in diversi eventi 

che dovranno svolgersi in contemporanea su tutto il territorio nazionale e, possibilmente, 

anche all’estero. Ogni membro del Direttivo si impegna, in vista della prossima riunione di 

settembre, a stilare una lista di soggetti da poter coinvolgere in tal senso. Dell’iniziativa e 

della necessità di iniziare a impostare la macchina organizzativa saranno informati i 

presidenti di Sezione e gli organi dell’associazione, con una comunicazione dedicata. 
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Nell’organizzazione dell’evento saranno coinvolte le società di storici (Sismed, Sis, Sissco) 

che verranno contattate al più presto. 

  

14. Progetto Patrimonio Unesco 

Il Direttivo apprende con viva soddisfazione della disponibilità di Marco Carassi a farsi 

carico di valutare la possibilità di presentare la candidatura e, nel caso, di coordinare le 

attività necessarie per la realizzazione del relativo dossier per il riconoscimento del 

patrimonio archivistico italiano quale Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. Il 

Direttivo suggerisce il coinvolgimento di Luciana Duranti per coadiuvare Carassi nella 

gestione del complesso iter. 

  

15. Progetto comunicazione Anai (logo, immagine coordinata, web) 

Preso atto del documento steso in merito da Massimo Laurenzi e preso atto della 

difformità dei loghi attualmente utilizzati dai vari organi dell’Associazione, il Direttivo 

conferma a Laurenzi e Cherchi il mandato di elaborare un progetto di comunicazione 

complessivo dell’Associazione che preveda il restyling del logo, la ridefinizione degli 

strumenti di contatto (carta intestata, brochure, tessera sociale ecc.), per giungere a una 

riorganizzazione del suo posizionamento web (presenza sui social, trasformazione del sito 

istituzionale in un portale modulare, sviluppo di una area intranet di servizio per organi e 

soci ecc.), prevedendo, ad esempio, l’interazione con piattaforme globali di contenuti (es. 

Wikipedia) e non escludendo la possibilità di stringere accordi e convenzioni. 

  

16. Riforma dello Statuto in merito alle categorie di inquadramento 

In previsione della discussione della questione nei prossimi mesi, il Direttivo dà 

mandato a Pirola di stilare un elenco dei soci per i quali si siano riscontrate difficoltà di 

inquadramento nelle categorie attualmente previste dallo Statuto. 

  

17. Segnalazioni pervenute 

Sezione Lombardia: 

� in merito alle osservazioni giunte dal Direttivo della Sezione, il Direttivo dà 

mandato al Presidente di richiedere ulteriori informazioni in merito al tipo di 

collaborazione richiesta dalla Direzione regionale Inps della Lombardia per 

attività formative di ambito archivistico; 

� in merito alla richiesta inoltrata dal Direttivo uscente della Sezione regionale al 

Direttivo nazionale affinché si faccia promotore di un progetto che la Fondazione 

Cariplo dovrebbe finanziare, si delibera la necessità di acquisire ulteriori 

informazioni prima di formulare una risposta, ritenendo comunque necessario il 

coinvolgimento formale del nuovo Direttivo regionale recentemente insediato; il 

Direttivo nazionale rileva infatti come non risultino chiari nel documento 

presentato i ruoli dei soggetti partecipanti e, soprattutto, il loro impegno in 

termini di costi e ricavi. 
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Sezione Puglia: il Direttivo prende atto del progetto Grande guerra presentato dalla 

Sezione e ne approva la presentazione [Allegato 04]; 

Sezione Toscana: il Direttivo prende atto delle iniziative organizzate per i prossimi mesi 

dalla Sezione; 

Sezione Calabria: il Direttivo prende atto dell’iniziativa convegnistica proposta dalla socia 

Lina Marzotti per il rilancio della Sezione [Allegato 05]; 

Bando di selezione della Scuola normale superiore di Pisa: il Presidente si assume 

l’incarico di stendere una bozza di lettera con quale chiedere chiarimenti sulla congruità dei 

titoli di studio, formativi e professionali per un bando di selezione per una collaborazione col 

Centro archivistico della Scuola. 

  

18. Varie ed eventuali 

Il Direttivo dà mandato a Massimo Laurenzi di prendere contatti coi presidenti delle 

Sezioni regionali e provvedere alla nomina ex officio di un rappresentante juniores laddove 

non insediato; 

Bruna La Sorda comunica la sua intenzione di dimettersi dalla carica di vicepresidente 

della Sezione Liguria. 

 

 


