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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 24
Il giorno 31 marzo 2008, 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, G. Pappalardo, F.
Tomasello.
Sono assenti giustificati i proff.: E. Ciliberto; S. Garraffo; P. Mazzoleni; E. Pagello; G. Rizza.
Sono assenti i proff.: A. Geraci; C. Monaco; A. Pezzino; L. Tortorici; O. Troja.
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 2007.
3) Bilancio preventivo anno 2008.
4) Elezione del Direttore
5) Cooptazione membri

1)

Comunicazioni

Il Direttore è lieto di comunicare che è finalmente disponibile il catalogo della mostra In Ima
Tartara che ha visto la collaborazione del Centro con la Soprintendenza ai BBCCAA di Catania, e
che nello stesso pomeriggio il volume sarà presentato dal prof. Pietro Militello.
Ricorda inoltre che il prossimo 9 aprile è previsto l’ultimo incontro del ciclo di conferenze
Corolla Minoica, che ha avuto un positivo riscontro presso gli studenti e i colleghi.

Comunica altresì di avere preso contatto con il Direttore della Scuola Archeologica Italiana di
Atene, il quale ha confermato la disponibilità delle strutture della Scuola per il periodo luglioagosto.
Informa inoltre di avere ottenuto dal Magnifico Rettore una proroga per l’impiego dei fondi a
suo tempo stanziati per i lavori di manutenzione straordinaria della casa di Prinias, e di avere
concordato con l’architetto S. Rizza, nominato responsabile dei lavori, un calendario degli
interventi ancora in sospeso per la primavera inoltrata.

2)

Bilancio Consuntivo anno 2007

Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione del bilancio preventivo dell’anno 2008 (allegati 12), consistente in parte in residui passivi dell’anno 2006 prevalentemente destinati al pagamento di
pubblicazioni e delle spese per la missione di Priniàs, in parte da contributi pervenuti nell’anno
2007.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

3) Bilancio preventivo anno 2008
Il Direttore legge le previsioni di bilancio per l’anno 2008 (allegati 3-4). A parte i residui passivi
dell’anno 2007, si spera 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.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

4) Elezioni del Direttore
Il Direttore uscente, prof. Vincenzo La Rosa, dichiara la propria disponibilità a ricoprire la carica
per il prossimo triennio, e chiede se ci siano ulteriori candidature. Avendo avuto risposta
negativa mette ai voti la propria, dichiarando preventivamente la sua astensione. Il Consigliovota
all’unanimità per acclamazione.
Il prof. La Rosa viene confermato come Direttore del Centro di Archeologia Cretese per il
triennio novembre 2007-novembre 2010.

5) Cooptazioni membri
Il Direttore attira l’attenzione dei presenti sulla opportunità di confermare ufficialmente, allo
scadere dei 10 anni del Centro, la volontà di adesione al Centro da parte dei singoli membri, alcuni

dei quali ormai da diverso tempo hanno mostrato, con la loro assenza dalle riunioni e dalla attività,
un certo disinteresse per i programmi del Centro. Una verifica è resa inoltre opportuna dalla
necessità di programmare le

attività per il prossimo quinquennio, e garantire un miglior

funzionamento della struttura, sulla base anche delle aspettative che si sono create nel contesto
internazionale per l’ottimo successo delle attività editoriali finora realizzate. Propone quindi di
inviare una lettera circolare in cui si invitino i singoli componenti del Centro a riaffermare la
propria volontà, aggiornando al contempo i propri dati accademici e scientifici.
A riguarda fa presente che in data 28 marzo, è pervenuta a questo Centro la richiesta di adesione
del prof. Giovanni Gallo (prot. 427), ordinario di del Dipartimento di informatica presso la Facoltà
di Scienze MMFFNN della nostra Università. Ricorda come il prof. Gallo tramite il suo
Dipartimento avesse attuato un accordo per la realizzazione di stages persso il Centro da parte di
studenti e laureandi interessati alle tematiche di tipo archeologico; egli è inoltre attualmente
impegnato in un doppio progetto di ricerca con il Centro, relativo al riconoscimento informatico dei
motivi della ceramica Kamares (con la collaborazione della Università Ca’ Foscari di Venezia) e
alla ricostruzione virtuale tridimensionale di complessi architettonici di Festòs e Haghia Triada.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di adesione.
Il Direttore invita il prof. Giuseppe Pappalardo ad allontanarsi.
Si allontana il prof. Pappalardo.
Il Direttore fa inoltre presente che il prof. Giuseppe Pappalardo ha terminato il fuori ruolo pur
continuando ad esercitare la sua attività didattica come docente a contratto presso il Corso di Laurea
in Fisica e continua a svolgere attività di ricerca a Festòs e Prinias nell’ambito del progetto per le
analisi dei pigmenti della ceramica Kamares. Il Direttore propone pertanto, sulla base dell’art. 6,
comma e) dello statuto di cooptarlo in quanto “personalità di prestigio distintasi nel campo degli
studi di archeologia cretese”.
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole.
Rientra il prof. Pappalardo e il Consiglio si congratula con lui.
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. Non avendo altro da deliberare, la
seduta è sciolta alle 12,00.
Il Direttore
Prof. Vincenzo La Rosa

Il Segretario
Prof. Pietro Militello

