CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 9

Il giorno 15 marzo 2002, alle ore 10,00 si riunisce nei locali del Dipartimento SAFIST, ex
Istituto di Archeologia, il consiglio del Centro di Archeologia Cretese. Presenti i proff. V. La Rosa,
C. Monaco, F. Tomasello, G. Pappalardo, G. Rizza, L. Tortorici, P. Militello, il dott. P. Mazzoleni.
Sono assenti giustificati i proff. O. Troja, A. Pezzino, E. Ciliberto, A. Geraci, E. Pagello, D.
Palermo, il dott. S. Garraffo.
Presiede il prof. V. La Rosa, funge da segretario il prof. P. Militello. All'ordine del giorno i
seguenti punti:
1) Comunicazioni.
2) Bilancio consuntivo 2000-2001;
3) Bilancio preventivo 2002;
4) Studi di Archeologia Cretese II.
Constatata la validità della seduta, il Direttore apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.
1) Comunicazioni.
Il Direttore comunica al Consiglio che, dopo una iniziale decisione del Direttore della SAIA,
prof. E. Greco, di non richiedere il permesso di scavo per la campagna 2002 a Festòs alle autorità
greche, dietro richiesta ufficiale del Direttore del Centro con specifico riferimento ai deliberati del
Consiglio nella seduta del 20 settembre 2001, è stata regolarmente inoltrata al Ministero greco la
richiesta di scavo a Festòs. Per quanto riguarda la programmazione scientifica di più ampio respiro a
Creta, fa presente che purtroppo non si è ancora stabilizzata la situazione nella Soprintendenza di
Iraklio, la quale continua ad essere retta ad interim dalla dott. Maria Vlasaki.
Il Direttore comunica al Consiglio che in accordo con il Direttore della SAIA si è deciso di
organizzare una giornata dedicata al centenario dello scavo di Haghia Triada, da tenersi il giorno 8
novembre p.v. nei locali della SAIA di Atene. Attraverso una serie di interventi si dovrebbe riuscire
a dare un quadro aggiornato di tutta la storia del centro dall’Antico Minoico fino agli inizi dell’Età
del Ferro. Dovrebbero dare il loro contributo i membri della Missione (La Rosa, Carinci, Militello,
Cucuzza, D’Agata) e due allievi della Scuola di Atene, che attendono in questo momento allo
svolgimento della tesi di diploma su tematiche relative ad Haghia Triada (Puglisi, Todaro). Propone
inoltre di includere come ulteriore intervento una comunicazione da parte dei proff. Tortorici e
Monaco relativa alla individuazione di un evento sismico che avrebbe portato alla distruzione della
Villa Reale alla fine del TM IB. Il Consiglio plaude alla iniziativa.
Il Direttore informa inoltre di avere avuto assicurazione dal curatore degli Atti del volume Per i
Cento anni dello scavo di Festòs, della imminente pubblicazione. Si tratta di un volume di 664
pagine, con diverse tavole a colori, nel quale sono numerosi i contributi dei membri del Centro.
2) Bilancio consuntivo degli anni 2000 e 2001. (v. Allegato 1)
Il Direttore ricorda come sia necessario per i Centri provvedere alla realizzazione di un bilancio
consuntivo e preventivo alla fine di ogni anno. Finora ciò non è stato fatto, anche per mancanza di
dati da parte dell’Area Finanziaria. Essendo pervenute finalmente le informazioni necessarie è in

grado di ottemperare all’obbligo, presenta dunque il bilancio consuntivo relativo agli anni 2000 e
2001 (v. Allegato 1), e dà lettura della breve relazione da lui compilata (Allegati 2-3).
Anno 2000. L’unica entrata dell’anno 2000 è rappresentata da un contributo del Ministero degli
Esteri di lit. 35.000.000. Ne sono stati spesi finora lit. 6.684.060; la residua somma è stata
impegnata per il pagamento di alcune missioni già effettuate e per contratti e missioni da svolgere
nell’immediato.
Anno 2001. Le entrate sono costituite da un doppio contributo, uno del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (con destinazione vincolata) per l’importo di lit. 8.000.000 e l’altro dal Dipartimento di
Chimica dell’Ateneo, per consulenza scientifica nell’organizzazione dei corsi di formazione per
“esperti di restauro nel campo dei beni culturali”. Entrambe le somme sono state impiegate come
contributo per la stampa della monografie “Studi di archeologia Cretese I” (editore Aldo Ausilio,
Padova).
3) Bilancio preventivo per l’anno 2002. (v. Allegato 4)
Anche in questo caso non si è potuto ottemperare agli obblighi, dal momento che, alla data di
scadenza per la presentazione della relazione, nessun contributo era stato con certezza assegnato.
Dà lettura della relazione da lui compilata (v. Allegato 5).
Le Le uniche entrate ragionevolmente prevedibili per l’esercizio in questione, in data odierna, si
riferiscono ad un doppio contributo del Ministero degli Esteri, in favore rispettivamente delle
missioni di scavo di Priniàs e Festòs. L'importo previsto è di Euro 20.658,28 (pari a lire
40.000.000). I fondi, specificamente vincolati, saranno spesi nelle due missioni di scavo.
4) Studi di archeologia Cretese II.
Il Direttore presenta al Consiglio la prima copia degli Studi di Archeologia Cretese II, appena
recapitatagli dall’editore Aldo Ausilio. Il volume contiene due memorie di P. Militello e P. Orazio,
e una appendice con analisi chimiche di E. Ciliberto, per un totale di pagine 424.
E’ necessario stabilire il prezzo di vendita al pubblico. Propone all’uopo di fare riferimento alla
precedente delibera per il primo volume della serie, che stabiliva in lit. 210.000 il prezzo per un
totale di pagine 256. Decidendo di mantenere lo stesso prezzo unitario a pagine, si ottiene di lire lit.
346.000 che tradotta in euro e arrotondata per difetto corrisponderebbe a Euro 175.
Il Consiglio approva.
Non avendo altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00.
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