CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania

Riunione del 13.10.1998

Nei locali dell’Istituto di Archeologia, martedì, 13-10-1998,
alle ore 9,30, si riunisce per la prima volta il Consiglio del
Centro di Archeologia Cretese, regolarmente convocato dal
decano, prof. G. Rizza. Presenti: i proff. G. Rizza, V. La
Rosa, F. Tomasello, G. Pappalardo, O. Troja, E. Ciliberto, A.
Pezzino; i dott. D. Palermo, P. Militello. Assente giustificata
la dott. E. Pagello.
Presiede la seduta il prof. G. Rizza; funge da segretario il
dott. P. Militello. All’ordine del giorno sono i seguenti
punti: 1) Elezione del Direttore; 2) Programma di attività
annuale di ricerca; 3) Bilancio; 4) Sedi del Centro; 5) Varie
ed eventuali.
Constatata la validità della seduta, il prof. G. Rizza apre
la riunione illustrando le finalità del Centro attraverso la
lettura dello statuto approvato nelle sedute del 25 e 29 maggio
1998 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
(decreto
rettorale
2643
qui
allegato).
Dopo
ampia
e
approfondita discussione sulla interpretazione e l’attuazione
dello
statuto,
si
propone
all’unanimità
l’integrazione
dell’art. 4, 1 riga, nel punto in cui recita: “...i docenti
dell’Università di Catania...” in “...i docenti e i tecnici
dell’Università di Catania...” per essere in accordo con quanto
stabilito dell’art. 6 dello stesso statuto lì dove recita: “Il
Consiglio è composto da tutti i professori, i ricercatori e i
tecnici”.
ELEZIONE DEL DIRETTORE

Si
procede
all’elezione
del
Direttore
del
Centro.
Preliminarmente il prof. G. Rizza propone la candidatura del
prof. V. La Rosa, per la sua esperienza nell’ambito degli studi
cretesi e la sua attuale funzione di vicedirettore della Scuola
Archeologica Italiana di Atene. Il prof. V. La Rosa, nel dare
atto al prof. G. Rizza del suo ruolo decisivo per la
costituzione del Centro, ringrazia per la designazione e
dichiara la sua disponibilità, invocando tuttavia l’apporto e
il contributo logistico-organizzativo di tutti i membri del
Centro (anche per supplire alla momentanea assenza dalla sede).
Si procede alla elezione mediante scrutinio segreto. Presidente
del seggio viene designato il prof. F. Tomasello, segretario il
dott. P. Militello. Su 9 votanti, il prof. V. La Rosa riporta 8
voti, con una scheda bianca. Risulta pertanto eletto come
Direttore del Centro il prof. V. La Rosa, che assume a questo
punto la presidenza della seduta.
Si continua la discussione sui punti all’ordine del giorno:
PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNUALE DI RICERCA
Considerata la complessità dell’argomento il prof. Ciliberto
propone di dedicare al tema una apposita riunione che viene
convocata per sabato 17 p.v. alle ore 9,00 presso i locali
dell’Istituto di Archeologia
BILANCIO
La discussione relativa alle possibilità patrimoniali del
Centro e ai problemi di amministrazione degli eventuali fondi
mette in rilievo la necessità di chiarimenti. Il Consiglio dà
pertanto mandato al Direttore di acquisire gli elementi
necessari presso l’Amministrazione dell’Università e di
disporre di conseguenza.
Il consiglio è altresì unanime nell’auspicare che in futuro
il Centro possa contare sulla collaborazione di personale
tecnico e amministrativo; nelle more chiede che
l’Amministrazione venga curata dal Centro Servizi della Facoltà
di Lettere.
SEDI DEL CENTRO

Il Direttore ricorda quanto previsto dall’art. 3 dello
statuto che indica la sede istituzionale presso l’Istituto di
Archeologia dell’Università di Catania e la sede di ricerca
presso la Missione Archeologica dell’Università di Catania a
Priniàs (Creta).
Non avendo altro da deliberare la seduta viene sciolta alle
ore 11,30.
IL SEGRETARIO
(dott. Pietro Militello)

IL DIRETTORE
(prof. V. La Rosa )

