CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania

Riunione del 27.01.1999

Nei locali dell’Istituto di Archeologia, mercoledì, 27-01-1999, alle ore 9,00, si riunisce
il Consiglio del Centro di Archeologia Cretese, regolarmente convocato. Presenti: i
proff. V. La Rosa, G. Pappalardo, F. Tomasello, O. Troja, E. Ciliberto; i dott. E.
Pagello, D. Palermo, P. Militello. Assente giustificato il prof. A. Pezzino. Presiede la
seduta il prof. V. La Rosa; in qualità di Direttrore; funge da segretario il dott. P.
Militello. All’ordine del giorno sono i seguenti punti: 1) Comunicazioni del Direttore;
2) Cooptazione nuovi membri; 3) Varie ed eventuali.
Constatata la validità della seduta, il prof. V. La Rosa apre la discussione sui punti
all’ordine del giorno.
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DEL 17.01.1999
Il dott. Militello dà lettura del verbale del 17.01.1999 che viene approvato alla
unanimità.
2) COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE
Il Direttore informa i membri del Consiglio che i problemi relativi all’organizzazione
amministrativa del Centro non sono ancora del tutto risolti a causa della mancanza di
precise direttive riguardo il funzionamento dei centri di ricerca; il problema principale,
nel caso del Centro di Archeologia cretese, è per il momento quello relativo
all’affidamento della casa della Missione di Priniàs, presso la quale, per statuto il Centro
ha la sua sede di ricerca. Il Direttore comunica inoltre di avere già inoltrato alle autorità
greche le richieste relative ai permessi di studio in Grecia avanzate dai componenti del
Centro; tra gli studiosi coinvolti risulta anche il prof. L. Lazzarini , petrografo presso
l’Istituto di Architettura di Venezia, interessato allo studio dei vasi in pietra di età
minoica e micenea a Creta e in Egeo.
3) COOPTAZIONE DI NUOVI MEMBRI
Il Direttore informa che il prof. Rizza, collocato a riposo dal 1 novembre 1998, è anche
decaduto da componente del Centro. Ricorda tuttavia che secondo l’art. 6, comma e,
dello Statuto: “il Consiglio del Centro può cooptare altri membri fra le personalità
italiane e straniere di particolare prestigio, le quali si sono distinte nel campo degli studi
di Archeologia cretese”. Invita pertanto il Consiglio a cooptare il prof. G. Rizza in
qualità di studioso di chiara fama, sia per la sua intensa attività in ambito cretese sia per
il ruolo avuto nella nascita del Centro stesso. Propone inoltre la cooptazione del dott. S.
Garraffo, attualmente direttore del Centro di Studio sull’Archeologia Greca - CNR di
Catania, da tempo impegnato in ricerche numismatiche a Creta, come numismatico
ufficiale della missione di scavo di Gortina. Alla unanimità il Consiglio esprime parere

favorevole e delega il Direttore a comunicare agli interessati la proposta di cooptazione
al Centro.
4) VARIE ED EVENTUALI
La dott. Pagello chiede al Direttore quali siano allo stato attuale le possibilità di
attuazione del suo studio sulle chiese bizantine in Creta; il Direttore risponde che il
permesso, dopo una dettagliata proposta della dott. Pagello, andrà inoltrata alla
Soprintendenza per i monumenti Bizantini e Veneziani di Iraklion diretta dal dott. E.
Borboudakis.
Non avendo altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 9,30.
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