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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 22
Il giorno 25 giugno 2007, alle ore 10,00, 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, G. Pappalardo, G. Rizza; F.
Tomasello.
Sono assenti giustificati i proff..; Garraffo, S.; Mazzoleni, P.; Monaco, C.; Pagello, E.; Pezzino,
A; Tortorici, L.; Troja, O.
E’ assente il prof. A. Geraci.
Presiede il prof. V. La Rosa, funge da segretario il prof. P. Militello. All'ordine del giorno il
seguente punto:
1) Rinnovo convenzione tra il Centro e la Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Alle ore 10,15, constatata la validità della seduta, il Presidente apre la discussione sul punto
all’odg.

1) Rinnovo convenzione tra il Centro e la Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Il Presidente è lieto di informare il Consiglio che il processo di normalizzazione dei rapporti
tra il Centro e la Scuola archeologica italiana di Atene è decisamente progredito; lo stesso Direttore
della Scuola, prof. E. Greco, ha invitato infatti il Direttore del Centro, prof. V. La Rosa, a procedere
al rinnovo della precedente convenzione per le attività di scavo e ricerca a Festòs e Haghia Triada,
scaduta nel 2004. Uno specifico tipo di convenzione, riguarderà, in un prossimo futuro, la Missione
di Priniàs.
Per quanto riguarda la Missione di Festòs e di Haghia Triada i responsabili dell’Area Legale
di Ateneo, preventivamente interpellati,

hanno confermato che, pur trattandosi di rinnovo, si

richiede comunque un provvedimento di approvazione da parte del Consiglio. L’iter successivo
prevederà l’inoltro diretto del testo della vecchia convenzione al Consiglio di Amministrazione
dell’Università, per la vera e propria ratifica. Per facilitare l’approvazione definitiva, è consigliabile
mantenere inalterato il testo originario, fatti salvi gli inevitabili aggiornamenti (nome del Rettore,
anni di scavo). Poiché il prossimo Consiglio di Amministrazione avrà luogo in data 6 luglio p.v., si
è resa necessaria l’attuale convocazione.
Per quanto riguarda la Convenzione per la missione di Priniàs, il Direttore invita il prof.
Giovanni Rizza a esporre la situazione. Il prof. Rizza ricorda che titolare dello scavo di Priniàs è
l’Università di Catania (e per essa il Centro di Archeologia cretese) e non la Scuola Archeologica
Italiana di Atene. La convenzione che deve riguardarlo non può quindi ricalcare quella già attivata
per Festòs e dovrà prevedere clausole che rispecchino la diversità della situazione. Per tale motivo
si è deciso, d’accordo con il Direttore della Scuola di Atene, di rimandare all’autunno la stesura
della bozza.
Il Direttore sottopone a questo punto al Consiglio la bozza aggiornata di convenzione tra il
Centro di Archeologia Cretese e la Scuola archeologica Italiana di Atene per la Missione di Festòs
ed Haghia Triada. Il testo di essa, in allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. Non avendo altro da deliberare, la
seduta è sciolta alle 11.
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