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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 21
Il giorno 30 marzo 2007, alle ore 10,30, essendo andata deserta la prima convocazione alle ore
7,30, 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, O. Palio, F. Tomasello.
Sono assenti giustificati i proff.. S. Garraffo; P. Mazzoleni; C. Monaco; E. Pagello; A. Pezzino;
G. Pappalardo; L. Tortorici; O. Troja; G. Rizza; E. Ciliberto.
E’ assente il prof. A. Geraci.
Presiede il prof. V. La Rosa, funge da segretario il prof. P. Militello. All'ordine del giorno i
seguenti punti:
1) Comunicazioni del Direttore.
2) Bilancio consuntivo anno 2006.
3) Bilancio preventivo anno 2007.

1)

Comunicazioni

Il Direttore è lieto di comunicare al Consiglio la pubblicazione del volume 4 degli Studi di
Archeologia Cretese; si tratta di uno studio di G. Montali, dedicato al Teatro romano di Cortina, con
prefazione del prof. A. Di Vita. Informa inoltre che è già in fase di stampa il fascicolo 8, 2007, della
rivista Creta antica, che supera le 400 pagine, con diversi contributi di autori stranieri.
Per quanto riguarda il patrimonio del Centro, continua ad accrescersi quello bibliografico con
l’acquisizione di volumi tramite cambi, ampliatasi di recente in seguito ad una collaborazione con la
British School di Atene e la Maison de l’Orient di Lione.
La vitalità del Centro e il suo ruolo sempre più incisivo anche al di fuori della cerchia degli
addetti ai lavori, sono dimostrati anche dalle richieste di partecipazione o patrocini ad eventi o

iniziative organizzati da altre istituzioni. Il Centro figurerà infatti nel Comitato organizzatore dalla
mostra Ima Tartara, promossa dalla Soprintendenza di Catania, che verrà inaugurata nel prossimo
maggio presso La ex- Basilica di S. Marco ad Herakleion; ha inoltre aderito alle celebrazioni
scientifiche in onore di Federico Halbherr, organizzati dalla Accademia Roveretana degli Agiati per
il triennio 2008-2010. In collaborazione con detta Accademia il Centro ha in programma di
pubblicare l’epistolario di F. Halbherr a D. Comparetti, ed ha provveduto già a raccogliere in copia
tutti gli scritti dell’archeologo roveretano, per una loro riedizione anastatica in unico volume.
Il Direttore comunica infine di avere ricevuto autorizzazione scritta dal Direttore della Scuola
Archeologica Italiana di Atene a potere fruire della sede di Festòs per la missione estiva nei mesi di
luglio e agosto p.v.

2)

Bilancio Consuntivo anno 2006

Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione del bilancio preventivo dell’anno 2006 (allegati 12), consistente in parte in residui passivi dell’anno 2005 prevalentemente destinati al pagamento di
pubblicazioni e delle spese per la missione di Priniàs, in parte da contributi pervenuti nell’anno
2006. A questi si aggiunge il cospicuo contributo per l’organizzazione del convegno che si è tenuto
ad Atene nel novembre 2006. Le spese sostenute, coerentemente con le finalità dei fondi assegnati,
sono consistite nel pagamento dei volumi Studi di archeologia cretese III-IV, in rimborsi spese per
la missione di Priniàs e per spese postali, nel pagamento di un contratto per disegnatore e nel
pagamento di una prima parte delle spese sostenute per il convegno sul Centenario degli scavi di
Priniàs.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

3) Bilancio preventivo anno 2007
Il Direttore legge le previsioni di bilancio per l’anno 2007 (allegati 3-4). A parte i residui passivi
dell’anno 2005, i trasferimenti di parte del finanziamento MIUR 2005 assegnato al prof. V. La Rosa
di Euro 9000 e il contributo rettoriale di Euro 2000 promesso dal nuovo Rettore, si segnala il
consistente contributo per manutenzione straordinaria della casa di Priniàs, concesso sempre dal
Rettore. Si spera inoltre in un nuovo contributo del Ministero degli Affari Esteri per le missioni di
Priniàs e di Festòs, stimato in Euro 10.000.
Le spese previste consisteranno sostanzialmente nel pagamento di rimborsi per le missioni di
Priniàs e Festòs e nelle spese di pubblicazione dei nuovi volumi di Studi di Archeologia Cretese e
degli Atti del Convegno sul Centenario di Priniàs.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. Non avendo altro da deliberare, la
seduta è sciolta alle 12,30.
Il Direttore
Prof. Vincenzo La Rosa

Il Segretario
Prof. Pietro Militello

