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Verbale n. 17
Il giorno 1 marzo 2006, alle ore 10,30, si riunisce nei locali del Dipartimento SAFIST, ex Istituto
di Archeologia, il consiglio del Centro di Archeologia Cretese.
Sono presenti i proff. V. La Rosa, P. Militello, D. Palermo, E. Pagello, O. Palio, G. Rizza.
Sono assenti giustificati i proff. E. Ciliberto; S. Garraffo; P. Mazzoleni; C. Monaco; G.
Pappalardo; F. Tomasello; L. Tortorici. Sono assenti i proff. A. Pezzino, O. Troja e A. Geraci,
Presiede il prof. V. La Rosa, funge da segretario il prof. P. Militello. All'ordine del giorno i
seguenti punti:
1) Comunicazioni.
2) Bilancio consuntivo 2005.
3) Bilancio preventivo 2006.
4) Contratto di edizione.
Constatata la validità della seduta, il Direttore apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.
1) Comunicazioni.
Il Presidente reputa opportuno richiamare l’attenzione del Consiglio sulle prossime elezioni del
Rettore e sul fatto che il più attivo dei candidati attuali, prof. Recca, non ha incluso il problema dei
Centri di Ricerca nel suo programma. Chiede pertanto se il Consiglio non reputa opportuno che il
medesimo Presidente contatti il candidato per attirare la sua attenzione sulla questione dei Centri di
Ricerca e sul problema della loro amministrazione.
Il Presidente è lieto di informare il Consiglio che è pervenuto un contributo di Euro 5000
destinato alle pubblicazioni da parte della Fondazione Aleo, e che tale contributo, a lui intestato, è
stato immediatamente riversato presso l’Area Finanziaria di Ateneo con l’indicazione della
specifica destinazione. Comunica inoltre che è in corso di stampa il volume Creta Antica 6 e che è
in fase di consegna il manoscritto di Orazio Palio sui vasi in pietra di Festòs (Studi di Archeologia
Cretese IV) la cui pubblicazione è stata a suo tempo autorizzata dal Consiglio. Ricorda che il
volume 7 di Creta Antica (2006) sarà dedicato agli atti del convegno “Minoan Crete: The first
European Civilisation?”, tenutosi a Venezia nel novembre 2006, e che è già iniziata la raccolta per il
volume successivo 8 (2007).
Informa infine che il progetto “Il Mediterraneo nel II millennio a.C.”, di cui egli è direttore è
stato finanziato dal MIUR (PRIN 2005), e che uno specifica linea di ricerca prevede indagini a
Creta con il coinvolgimento di membri del Centro. Pertanto una parte della somma ricevuta sarà
destinata alla pubblicazione delle ricerche in volumi curati dal Centro e trasferita all’Area
Finanziaria di Ateneo.
2) Bilancio consuntivo del 2005 (v. Allegati 1,2).
Il Direttore presenta il bilancio consuntivo relativo all’anno 2005 e dà lettura della breve
relazione da lui compilata (v. Allegato 1).

Anno 2005. Le entrate per l’anno 2005 sono state costituite dai residui dell’anno 2004,
rappresentati da 13.103,90 Euro provenienti dal cofinanziamento MIUR (PRIN 2003) assegnato al
prof. Vincenzo La Rosa, da altri 2000 Euro provenienti da un secondo trasferimento di una parte del
medesimo cofinanziamento MIUR (PRIN 2003), da 1500 Euro assegnati dal Rettore per
pubblicazioni, per un totale di Euro 16.603,90. A questi si è aggiunta l’erogazione di un contributo
di Euro 5000 per la Missione di Prinias da parte del Ministero degli Affari Esteri.
Le uscite sono state rappresentate dal pagamento per il contratto stipulato con il disegnatore sig.
Giuliano Merlatti, per Euro 2680, nonché dal rimborso per spese di spedizione e spese generali, per
Euro 711,33, per un totale di Euro 3.391,33. Sono state inoltre anticipate dalla missione di Prinias
spese per un totale di Euro 5000 che saranno rimborsate dal citato contributo MAE.
La somma residua di Euro 18.212,57 è pertanto impegnata nella sua interezza per il rimborso
delle spese della Missione di Prinias (Euro 5000) e per il pagamento di fatture dell’Editore Aldo
Ausilio relative al saldo della monografia Studi di Archeologia Cretese III e all’anticipo della
monografia Studi di Archeologia Cretese IV (Euro 13.212,57).
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Bilancio preventivo per l’anno 2006 (v. Allegati 3,4)
Il Direttore dà lettura della relazione da lui compilata (v. Allegato 3).
Per quanto riguarda il bilancio preventivo, si possiede un residuo di euro 18.212,57 proveniente
da Euro 11.712,57 finanziamento MIUR (PRIN 2003), dal contributo rettoriale per stampa di euro
1500 e dal contributo MAE di Euro 5000 per la Missione di Prinias. E’ pervenuta inoltre, come
ricordato nelle comunicazioni, una donazione di Euro 5000 dalla Fondazione Aleo, destinata alle
pubblicazioni.
Oltre a questa somma, si prevede la disponibilità di Euro 15.000 proveniente dal trasferimento di
una parte del contributo MIUR (Prin 2005) per il progetto “Il Mediterraneo centro-orientale nel II
millennio a.C.: La formazione di una rete tra dinamiche interne e proiezioni esterne”.
Altre entrate eventualmente prevedibili per l’esercizio in questione, in data odierna, si riferiscono
al doppio contributo del Ministero degli Esteri, in favore rispettivamente delle missioni di scavo di
Priniàs e Festòs, il cui importo previsto è indicativamente di Euro 10.000 per i due siti, e a un
contributo rettoriale per stampa di Euro 1500.
Le spese previste riguardano il pagamento delle somme impegnate nell’anno 2005 (Euro
18.212,57), un contributo a saldo della monografia Studi di Archeologia Cretese IV di Euro 2000, e
un anticipo di Euro 3000 per la monografia Studi di Archeologia Cretese V. Si prevede inoltre una
uscita di euro 800 per spese di manutenzione e spese di spedizione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Contratto Edizione Studi di Archeologia Cretese V.
Il Presidente legge al Consiglio il preventivo (Allegato 5) presentato dall’Editore Aldo Ausilio in
Padova per l’edizione del volume Studi di Archeologia Cretese V (S. Todaro, Il deposito AM I del
Piazzale dei Sacelli di Haghia Triada), il cui manoscritto è già stato presentato alla commissione
giudicatrice e approvato per la stampa. Tale preventivo si basa sulle condizioni già a suo tempo
stabilite con il contratto del 13 novembre 2000.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Non avendo altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.
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Prof. Vincenzo La Rosa

Il Segretario
Prof. Pietro Militello

