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(denominazione dell’associazione)                                                                      
 
Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici 

(SIMBDEA) 
 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 L'attività professionale di riferimento dell'associazione è la promozione del settore 
demoetnoantropologico e la salvaguardia del profilo professionale del 
demoetnoantropologo così come riconosciuto dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (D. Legisl. 42/2004). Il professionista dei beni demoetnoantropologici opera nei 
musei e nel territorio al fine di studiare, salvaguardare e valorizzare patrimoni culturali e 
processi culturali di interesse demoetnoantropologico. 
 
 
Data di costituzione: 26/05/2001  
 
Statuto : approvato il 04/2014 dall'Assemblea Generale dei soci. 
 
Sede legale: S. Arcangelo di Romagna (RN), Via Montevecchi, 41, 47822, c/o Musei degli 
Usi e Costumi della Gente di Romagna; 
 
Sito web: www.simbdea.it  
 
Legale rappresentante: Sandra Ferracuti, Presidente. 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 
Sono organi di SIMBDEA:  
a) l'Assemblea dei soci;  
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei revisori qualora l’assemblea ne ritenga necessaria la nomina.  
  
  

  



Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di nove 
consiglieri, comunque in numero dispari, eletti dall’assemblea tra i soci ordinari effettivi ed i 
delegati. Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il 
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.  
Il Consiglio Direttivo è composto da:  
Presidente: Sandra Ferracuti  (Università della Basilicata)   
Vice-Presidente: Alessandra Broccolini (Università La Sapienza)  
Segretario: Marco D'Aureli  (Museo della terra di Latera - VT)  
Vito Lattanzi (Museo Preistorico-Etnografico Nazionale "L. Pigorini" Roma)   
Antonella Iacovino (Museo del Termalismo di Latronico - Università della Basilicata)  
Ferdinando Mirizzi (Università della Basilicata)  
Emanuela Rossi (Università di Firenze) 
Valentina Zingari (Università di Siena)  
Elisa Bellato (Università di Verona)  
Presidente emerito: Pietro Clemente.    
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
 

• titoli di studio:  
 
Possono essere soci ordinari le persone fisiche che posseggano i titoli di studio e che 
abbiano maturato esperienze e acquisito le competenze necessarie per esercitare 
professionalmente l’attività di demoetnoantropologo del museo e del patrimonio. 
Requisiti di ammissione: 
1. Sono titoli di studio che consentono l'adesione in qualità di Socio ordinario: 

a. Laurea di primo o di secondo livello conseguita in un corso di laurea in 
demoetnoantropologia ovvero con una tesi in materie demoetnoantropologiche; 

b. Diploma di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici.  
 
2. Rappresentano altresì titoli valutabili ai fini dell'iscrizione in qualità di Socio: 

a. Dottorato in Discipline Demoetnoantropologiche (settore M-DEA/01); 
      b. Formazione postlaurea conseguita con corsi di perfezionamento, master e corsi di     
          alta formazione in demoetnoantropologia dei musei e del patrimonio. 

 
 

• obblighi di aggiornamento:  
I soci ordinari, come da Statuto, sono tenuti all’aggiornamento professionale continuo 

tramite la partecipazione a convegni, seminari, gruppi di lavoro e attività professionali 
inerenti il profilo del demoetnoantropologo, sia nell'ambito accademico che attraverso la 
collaborazione con enti pubblici e privati. È strumento di arricchimento professionale e di 
aggiornamento continuo anche la partecipazione attiva ai lavori di Commissioni e Gruppi 
di lavoro istituiti da SIMBDEA, nonché l’impegno associativo nelle cariche e negli incarichi 
associativi. 
 

 
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 

professionale:  
 

  I soci ordinari come da Statuto sono tenuti ad aggiornare annualmente il proprio profilo 
professionale, trasmettendolo al Consiglio Direttivo di SIMBDEA che ne accerterà la 
compatibilità con i requisiti previsti dal Regolamento dando comunicazione al socio degli 
esiti dell'adempimento.  



 
• quota da versare  

La quota base da versare per l'iscrizione è di euro 60; il rinnovo annuale è di euro 50.  
 
 
Numero  associati:  Il numero degli iscritti per l'anno 2014 è di 94 soci.  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:  

Il Consiglio Direttivo ha il compito di vigilare sul rispetto da parte dei soci del Codice di 
condotta; 

  
Servizi di riferimento:  Il settore dei servizi professionali cui si riferisce l'attività 
dell'associazione, secondo la Classificazione Istat ATECO 2007 è il seguente:  
 
    72.20.00  : Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e 
    umanistiche 
 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
    Dal 2010, l'associazione Simbdea è stata accreditata presso l’UNESCO come 

Associazione non Governativa,  per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’Umanità, nell'ambito della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale 
Immateriale (Intangible Cultural Heritage), del 2003, ratificata dall'Italia nel 2007.  
 
 
 
         Firma del legale rappresentante 

                                                                    


