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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 13

Il giorno 23 marzo 2004, alle ore 10,30, si riunisce nei locali del Dipartimento SAFIST, ex
Istituto di Archeologia, il consiglio del Centro di Archeologia Cretese. Presenti i proff. V. La Rosa,
P. Militello, C. Monaco, D. Palermo, G. Pappalardo, G. Rizza, F. Tomasello, L. Tortorici. Sono
assenti giustificati proff. E. Ciliberto, S. Garraffo, A. Geraci, P. Mazzoleni, E. Pagello, A. Pezzino,
O. Troja.
Presiede il prof. V. La Rosa, funge da segretario il prof. P. Militello. All'ordine del giorno i
seguenti punti:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni.
Bilancio consuntivo 2003.
Bilancio preventivo 2004.
Pubblicazioni.
Cooptazione nuovi membri: richiesta dott. O. Palio.

Constatata la validità della seduta, il Direttore apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.
1) Comunicazioni.
Il Direttore informa il Consiglio che è stato autorizzato l’allestimento in Grecia della mostra “in
ima tartara”, riguardante diversi aspetti legati alla frequentazione umana nelle grotte dell’Etna
durante l’età del Bronzo (abitativa, cultuale, funeraria). La mostra è stata organizzata dalla
Soprintendenza di Catania con fondi della comunità europea, ed il Centro vi ha partecipato come
consulente scientifico, in collaborazione con la Scuola Archeologica Italiana di Atene. La mostra si
terrà a Volos e Heraklion, dove dovrebbe essere inaugurata nella tarda primavera del 2005.
Il Direttore comunica che continua la collaborazione con il Laboratorio di archeometria diretto
dal prof. Peter Day dell’Università di Sheffield, collaborazione avviata con il dottorato in geologia
della dott. C. Belfiore, sulle ceramiche TM della fornace di Haghia Triada, e ora continuata da
quello in archeologia della dott. S. Todaro, che studia il materiale AM di Festòs e Haghia Triada.
A ulteriore dimostrazione della vitalità scientifica del Centro, informa che il progetto di ricerca
su Festòs, a cui partecipano alcuni componenti del Centro, è stato finanziato dal MIUR e che parte
dei fondi saranno gestiti direttamente dal Centro di Archeologia Cretese. Diversi componenti del

Centro hanno presentato inoltre due distinti progetti FIRB relativi alla influenza dei terremoti sullo
sviluppo delle società antiche (coordinatore nazionale, prof. Tortorici, collaboratori proff. La Rosa,
Monaco, Pezzino, Mazzoleni, Militello, Troja) e sulle caratteristiche proprie della insularità in
ambito mediterraneo (coordinatore nazionale, prof. Palermo).

2) Bilancio consuntivo del 2003 (v. Allegati 1,2)
Il Direttore presenta il bilancio consuntivo relativo all’anno 2003 e dà letura della breve
relazione da lui compilata (v. Allegato 1).
Anno 2003. Le entrate per l’anno 2003 sono costituite dai contributi del Ministero degli Affari
Esteri per l’anno 2003 per le Missioni di scavo a Festòs (Euro 8000) e Priniàs (euro 10.000), e
dal contributo rettorale per pubblicazioni (Euro 1549,38). A queste si aggiungono i residui
dell’anno 2002, rappresentati da un contributo per stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(euro 4131,66), da un contributo per stampa rettoriale (euro 1549,29), utilizzato nonostante
regolare presentazione di fattura da parte dell’Editore nel febbraio 2002, per inadempienze
burocratiche, e dal contributo esterno trasferimento altre strutture per Euro 836. Tali somme
ammontano complessivamente a Euro 26.066,33. Di queste sono stati spesi Euro 24.517,04
entro il 31 dicembre, mentre la somma residua di Euro 1549,29 è interamente impegnata per il
pagamento del volume III di Studi di Archeologia Cretese.
3) Bilancio preventivo per l’anno 2004 (v. Allegati 3,4)
Il Direttore dà lettura della relazione da lui compilata (v. Allegato 4).
Per quanto riguarda il bilancio preventivo, l’unica somma certa è quella di euro 15000
proveniente da finanziamento MIUR assegnato al prof. V. La Rosa e gestito dal Dipartimento
SAFIST. Su richiesta del medesimo, tuttavia, parte della somma per euro 15000 dovrebbe essere
stornata presso il Centro di Archeologia ed è destinata alle pubblicazioni del Centro e a contratti
strettamente connessi con l’attività del Centro stesso. Poiché il progetto finanziato dal MIUR è
relativo agli anni 2004 e 2005, si prevede di spendere nell’anno 2004 solo euro 7.500.
Oltre a questa somma, le uniche entrate ragionevolmente prevedibili per l’esercizio in
questione, in data odierna, si riferiscono al doppio contributo del Ministero degli Esteri, in favore
rispettivamente delle missioni di scavo di Priniàs e Festòs. L’importo previsto, sulla base di
quanto assegnato nell’anno precedente, è di euro 18.000 per i due siti. I fondi, specificamente
vincolati, saranno spesi nelle due missioni di scavo.
4) Pubblicazioni.
Il Direttore ricorda ai componenti che le pubblicazioni del Centro di Archeologia Cretese sono in
questo momento affidate all’Editore Aldo Ausilio di Padova, che cura, a proprie spese, la rivista
“Creta Antica”, e che ha a suo tempo stipulato un contratto con il Centro per la stampa delle
monografie della Collana “Studi di Archeologia Cretese”, di volta in volta rinnovato previa delibera
del Consiglio. Tale contratto di edizione comprende da parte del Centro il pagamento della
pubblicazione al prezzo di euro 340 a sedicesimo, in cambio di 200 volumi in omaggio e del 33%
del ricavato dalle vendite.
Allo stato attuale il Cntro ha pubblicato tre numeri della rivista e consegnato il materiale per
Creta Antica 4, 2003; sono inoltre già stati consegnati dagli autori alcuni articoli per Creta Antica 5,
2004. Per quanto riguarda le monografie, dopo la pubblicazione dei primi due volumi, è già in corso
di stampa il volume III degli “Studi di Archeologia Cretese”, per il quale sono disponibili i fondi.
Il Direttore espone al Consiglio alcune difficoltà relative al rapporto con l’Editore Aldo Ausilio.
Tali difficoltà sono iniziate alla fine del 2002, a seguito del rifiuto del medesimo Editore di ospitare
nella rivista la pubblicità della fondazione Corpi di Herakleion, che aveva contribuito con una
donazione di Euro 6500 per le pubblicazioni, se questi non fossero stati utilizzati specificamente per

la rivista, che il medesimo si era impegnato a finanziare interamente. Questo episodio ha portato ad
un deterioramento dei rapporti tra Editore e Direttore della rivista, con conseguenti difficoltà
editoriali e redazionali, che hanno causato una serie di ritardi nelle edizioni.
A questo punto, il prof. La Rosa chiede al Consiglio se non sia il caso di rivedere le scelte
editoriali del Centro. Informa al riguardo che era stato contattato in passato dall’Accademia
Editoriale di Pisa, nella persona del prof. Fabrizio Serra, per assumere la direzione di una rivista e di
una collana di supplementi, e che aveva rifiutato per non venire meno agli impegni presi con
Ausilio Editore. Nei giorni scorsi, dovendo chiedere un preventivo per altre pubblicazioni della
Facoltà di Lettere, ha tuttavia ripreso i contatti con la Casa Editrice Accademia Editoriale,
incontrando personalmente il prof. Serra, che si è detto disponibilissimo a curare le pubblicazioni
del Centro. Facendo seguito all’incontro, lo stesso prof. Serra gli ha inviato una lettera (nostro prot.
n. 223) di cui dà lettura. L’Accademia Editoriale offre al Centro la pubblicazione gratuita di una
rivista; per quanto riguarda le monografie, propone un contratto di edizione al prezzo di euro 300 a
sedicesimo, offrendo 200 copie omaggio e il 33% degli introiti.
Il Direttore ricorda che la testata della rivista è a nome di A. Ausilio e non può dunque essere
usata autonomamente dal Centro. L’Accademia Editoriale si dichiara disposta ad acquistare la
testata esistente, o, in caso contrario, a avviare una nuova rivista dal titolo molto vicinale a quello
originale di “Creta Antiqua”, coerentemente con una propria linea editoriale relative alle antiche
regioni del Mediterraneo (come “Sicilia antiqua” e “Sardinia antiqua”). A questo proposito il
Direttore ricorda che l’Accademia Editoriale è una casa editrice in piena espansione con un parco
riviste di oltre 90 testate, di cui una larga parte a carattere archeologico.
Il Consiglio mostra vivo interesse per la proposta, anche per il prestigio e l’ampia diffusione
delle pubblicazioni dell’Accademia Editoriale, pur esprimendo alcuni timori sulla possibilità che il
cambio di nome possa incidere negativamente sulla diffusione delle pubblicazioni del Centro.
Oggettive considerazioni di tipo pratico ed economico consigliano tuttavia di procedere prima alla
chiusura di tutte le pendenze, scientifiche ed economiche, legate agli attuali lavori in corso con
l’editore Aldo Ausilio, e solo in un secondo tempo di prendere in considerazione le proposte
dell’Accademia Editoriale. Il Consiglio dà mandato al Direttore di rispondere in questi termini al
prof. Serra, precisando che si richieda anche alla Accademia Editoriale il preventivo per la gara di
appalto per il prossimo contratto editoriale.
5) Cooptazione dott. O. Palio.
Il Direttore legge al Consiglio la richiesta di afferenza al Centro, avanzata dal dott. Orazio Palio e
dà lettura del suo curriculum.
Il dott. Palio, attualmente ricercatore di Preistoria e Protostoria presso la Facoltà di Scienze della
Formazione della nostra Università, collabora con la Missione di Festòs dal 1991, si è diplomato
presso la Scuola di Atene, ha ottenuto il dottorato di ricerca in archeologia presso l’Università di
Pisa, ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni di ambito cretese, tra cui la monografia sulla casa TM
I di Chalara apparsa nel volume II degli Studi di Archeologia Cretese.
Il Consiglio, valutati i titoli del dott. Palio, esprime compiacimento per il curriculum del dott.
Palio ed approva all’unanimità la sua afferenza al Centro.
Non avendo altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.

Il Direttore
Prof. Vincenzo La Rosa

Il Segretario
Prof. Pietro Militello
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Verbale 13 - Allegato 1
Relazione al bilancio consuntivo del 2003

Le entrate per l’anno 2003 sono costituite dai contributi del Ministero degli Affari Esteri per
l’anno 2003 per le Missioni di scavo a Festòs (Euro 8000) e Priniàs (euro 10.000), e dal
contributo rettorale per pubblicazioni (Euro 1549,38). A queste si aggiungono i residui dell’anno
2002, rappresentati da un contributo per stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (euro
4131,66), da un contributo per stampa rettoriale (euro 1549,29), utilizzato nonostante regolare
presentazione di fattura da parte dell’Editore nel febbraio 2002, per inadempienze burocratiche, e
dal contributo esterno trasferimento altre strutture per Euro 836. Tali somme ammontano
complessivamente a Euro 26.066,33. Di queste sono stati spesi Euro 24.517,04 entro il 31
dicembre, mentre la somma residua di Euro 1549,29 è interamente impegnata per il pagamento
del volume III di Studi di Archeologia Cretese.
Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)
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Verbale 13 - Allegato 2
Bilancio consuntivo anno 2003

Entrate 2003

Descrizione
Dal M.A.E. per programmi di ricerca (Festòs e Prinias)
Contributo rettorale per stampe universitarie – 2003
TOTALE

Somme
18.000
1549,38
19.549,38

Residui 2002
Descrizione
Dal CNR per altri trasferimenti
Altri trasferimenti per pag. per conto altre strutture ateneo
Finanziamento per pubblicazione e stampe universitarie

Somme
4131,66
836
1549,29

Uscite
Descrizione
Dal CNR per altri trasferimenti
Altri trasferimenti per pag. per
conto altre strutture ateneo
Finanziamento per
pubblicazione e stampe
universitarie – anno 2002
Dal M.A.E. per programmi di
ricerca (Festòs e Prinias)
Finanziamento per
pubblicazione e stampe
universitarie – 2003Totale

Previsto
4131,66
836

Impegnato
4131,66
836

Pagato
4131,66
836

1549,38

1549,29

1549,29

18.000

18.000

18.000

0

1549,29

1549,29

0

1549,29

26066,33

26066,33

24517,04

1549,29

Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)

Residuo
0
0
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Verbale 13 - Allegato 3
Bilancio preventivo anno 2004

Per quanto riguarda il bilancio preventivo, l’unica somma certa è quella di euro 15000
proveniente da finanziamento MIUR assegnato al prof. V. La Rosa e gestito dal Dipartimento
SAFIST. Su richiesta del medesimo, tuttavia, parte della somma per euro 15000 dovrebbe
essere stornata presso il Centro di Archeologia ed è destinata alle pubblicazioni del Centro e a
contratti strettamente connessi con l’attività del Centro stesso. Poiché il progetto finanziato
dal MIUR è relativo agli anni 2004 e 2005, si prevede di spendere nell’anno 2004 solo euro
7.500.
Oltre a questa somma, le uniche entrate ragionevolmente prevedibili per l’esercizio in
questione, in data odierna, si riferiscono al doppio contributo del Ministero degli Esteri, in
favore rispettivamente delle missioni di scavo di Priniàs e Festòs. L’importo previsto, sulla
base di quanto assegnato nell’anno precedente, è di euro 18.000 per i due siti. I fondi,
specificamente vincolati, saranno spesi nelle due missioni di scavo.
Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)
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Verbale 13 - Allegato 4
Bilancio di previsione anno 2004
Entrate
Descrizione
Dal M.A.E. per programmi di ricerca (Festòs e
Prinias)
Dal MIUR, cofinanziamento 2003
TOTALE

Previsto
18.000
15.000
33.000

Uscite
Descrizione
Dal M.A.E. per programmi di ricerca (Festòs e
Prinias)
Dal MIUR, cofinanziamento 2003
per pubblicazione e stampe universitarie –
2003TOTALE

Previsto
18.000
7500
1549,29
27.049,29
Il Direttore
(Prof. Vincenzo La Rosa)

