CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 8

Il giorno 30 gennaio 2002, alle ore 12,30 si riunisce nei locali del Dipartimento SAFIST, ex
Istituto di Archeologia, il consiglio del Centro di Archeologia Cretese. Presenti i proff. V. La Rosa,
E. Ciliberto, G. Pappalardo, C. Monaco, A. Pezzino, G. Rizza, F. Tomasello, L. Tortorici, O. Troja,
P. Militello. Assenti giustificati i proff. A. Geraci, E. Pagello, D. Palermo, i dott. S. Garraffo, P.
Mazzoleni.
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) Pubblicazioni del Centro e relativo contratto.
Constatata la validità della seduta, il Direttore apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.
1) Comunicazioni.
Il Direttore presenta il volume 2 della Rivista “Creta Antica”, periodico del Centro di
Archeologia Cretese, edito da Bottega d’Erasmo - Aldo Ausilio editore. Informa inoltre che la
pubblicazione degli atti del Convegno I Cento Anni dello scavo di Festòs, tenutosi a Roma nel
dicembre 2000 ed al quale hanno preso parte parecchi membri del Centro, è ormai nella fase finale,
essendo state consegnate le seconde bozze degli ultimi articoli.
Comunica inoltre che è necessario provvedere in breve tempo, non appena disponibili i dati
amministrativi, ad una ulteriore riunione nella quale approvare il bilancio consuntivo e quello
preventivo secondo quanto stabilito dalle norme dello Statuto della nostra Università per i Centri di
Ricerca.
Per quanto riguarda la programmazione scientifica a Creta fa presente che purtroppo non si è
ancora stabilizzata la situazione nella Soprintendenza di Iraklio, che continua ad essere retta ad
interim dalla dott. Maria Vlasaki.
2) Pubblicazioni del centro e relativo contratto.
Il Direttore ricorda che in data 10 novembre 2000 il Consiglio si era espresso a favore della
pubblicazione di lavori che dessero visibilità alle attività del Centro stesso attraverso una collana di
monografia denominata “Studi di Archeologia Cretese”, finanziata dal Centro, che si affianca al
periodico “Creta Antica”, pubblicato da Aldo Ausilio editore.
Per il primo volume della collana, presentato ai colleghi nella riunione del 20/09/2001, dal titolo
L’insediamento neopalaziale di Selì di Kamilari (Festòs), ad opera di V. La Rosa e di Nicola
Cucuzza, il Centro aveva esaminato diversi preventivi da parte di case editrici e tipografie e, avendo
constatato che quello più vantaggioso (offerta del 19/5/2000) era proposto dalla Bottega d’Erasmo Aldo Ausilio editore, aveva affidato la stampa della collana al medesimo editore attraverso un
contratto di edizione, che prevedeva per i volumi successivi soltanto gli adeguamenti rapportati alle
indicazioni ISTAT sul costo della vita.
Il Direttore comunica che essendo già disponibile il materiale previsto nel piano di pubblicazione
per il secondo volume della collana ha provveduto a sottoporre il dattiloscritto alla Bottega
d’Erasmo - Aldo Ausilio editore, per quantificare il numero di pagine e ricevere il relativo

preventivo. Si tratta delle due memorie di P. Militello, Gli affreschi minoici di Festòs, con
appendice di E. Ciliberto, e di O. Palio, La casa neopalaziale di Chalara (Festòs).
L’Editore in data 19/1/2002 ha inviato via fax il preventivo, di cui il Direttore dà lettura, basato
sulle medesime condizioni di prezzo per sedicesimo e per figure proposte per il precedente volume
per un totale di Euro 13.427,88, pari a lit. 26.000.000 + IVA del 4% (v. Allegato n. 1).
Il Direttore chiede dunque al Consiglio, risultando rispettate le clausole previste dal contratto di
edizione precedente, l’autorizzazione a stipulare un nuovo contratto con l’editore Bottega d’Erasmo
- Aldo Ausilio editore per la pubblicazione del volume “Studi di Archeologia Cretese II” e procede
alla lettura della bozza di contratto (v. allegato n. 2) che prevede a parziale rimborso delle spese il
33% del prezzo di copertina e n. 200 copie del volume.
Il Direttore specifica inoltre che la spesa dovrebbe gravare su fondi a lui assegnati dal CNR (lit.
8.000.000) e dal Ministero degli affari Esteri (lit. 20.000.000). Sono state inoltre presentate
domande di contributo al Rettore e alla Facoltà di Lettere.
All’unanimità il Consiglio esprime parere favorevole per la stipula del contratto.
Non avendo altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 13,30.
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