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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 31
Il giorno 31 marzo 2010, alle ore 12,30, essendo andata deserta la prima convocazione alle ore
10,00, si riunisce nei locali del Dipartimento SAFIST, Via Biblioteca 4, il consiglio del Centro di
Archeologia Cretese.
Sono presenti i proff. V. La Rosa, P. Militello, D. Palermo, O. Palio, S. Todaro, F. Tomasello
Sono assenti giustificati i proff.: E. Ciliberto; G. Gallo, P. Mazzoleni, A. Pezzino, G. Rizza, F.
Stanco, G. Barone
Assenti i proff: C. Monaco, G. Pappalardo, S. Garaffo
Presiede il prof. F. Tomasello, funge da segretario il prof. P. Militello. All'ordine del giorno i
seguenti punti:
1) Comunicazioni del Direttore.
Il prof. Francesco Tomasello ricorda che è morto in data 9 febbraio u.s. il prof. Giovanni
Rizzo, membro fondatore e ideatore del Centro, e che si è attivato per un necrologio sul
quotidiano La Sicilia, e che in occasione della giornata Prinias, Gortina e Dreros, tenutasi il
giorno 14 u.s. lo stesso portando i saluti del Centro agli intervenuti ha ricordato il prof. Rizza
come iniziatore dei nuovi scavi di Prinias. Il prof. La Rosa ricorda che egli stesso
commemorerà venerdì 15 aprile il prof. Rizza e che il medesimo prof. La Rosa è stato
richiesto dal preside della Facoltà, dal presidente della Società di Storia Patria, dal prof.
Giarrizzo, di commemorare il prof. Rizza in una cerimonia che si terrà il giorno 10 maggio
p.v. presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, nel corso della quale il Preside consegnerà ai
parenti il diploma di professore emerito che lo stesso prof. Rizza non aveva avuto la
opportunità di ritirare. Il Presidente è lieto di informare il Centro che è appena uscito il
volume Da Minosse a Radamante, frutto della stretta e fruttuosa collaborazione
interdisciplinare tra il dipartimento di informatica dell’Università, rappresentato nel Centro

dai proff. Gallo e Stanco, e il Centro stesso. E’ stato infine consegnato per la stampa il
volume 11, 2010 della rivista Creta Antica, come ha comunicato il direttore della rivista,
prof. V. La Rosa. Lo stesso direttore ha espresso il desiderio di potere presentare anche il
volume 12, 2011 entro l’ottobre di quest’anno, in occasione dell’11 convegno cretologico a
Rethymno. Invita pertanto chi intendesse sottoporre contributi a farlo il più presto possibile.
2) Bilancio consuntivo anno 2010.
3) Bilancio preventivo anno 2011.
4) Contratto di edizione.

1)

Bilancio Consuntivo anno 2010

Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione del bilancio consuntivo dell’anno 2009 (allegati
1-2), consistente in parte in residui passivi dell’anno 2009 destinati alle spese per pubblicazioni e
convegni (contributo rettoriale per pubblicazioni, contributo fondazione Mormino), delle spese per
la missione di Priniàs (residuo contributo prof. Rizza, contributo MAE 2006), in parte da contributi
pervenuti nell’anno 2009, costituiti da un residuo del MAE 2001 per la missione di Priniàs, dal
contributo MAE per missioni archeologiche all’estero, anno 2009, concesso al prof. Vincenzo La
Rosa, dal trasferimento di una quota di euro 4000,00 dal contributo PRIN 2007 assegnato al prof.
La Rosa.
La quasi totalità di queste somme è stata spesa per le finalità previste, la rimanente parte è
impegnata per le finalità previste.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

3) Bilancio preventivo anno 2011
Il Direttore legge le previsioni di bilancio per l’anno 2009 (allegati 3-4). A parte i residui
dell’anno 2008, si spera in un nuovo contributo del Ministero degli Affari Esteri per le missioni di
Priniàs e di Festòs, stimato in euro 8.000,00.
Le spese previste consisteranno sostanzialmente nel pagamento di rimborsi per le missioni di
Priniàs e Festòs e nelle spese di pubblicazione dei nuovi volumi di Studi di Archeologia Cretese.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

4) Contratto di edizione
Il prof. La Rosa ricorda che si tratta della stampa del volume di Atti del Convegno tenuto ad
Atene dal 9 al 12 novembre 2006, per i cento anni degli scavi di Priniàs dal titolo: Identità
culturale, etnicità, processi di trasformazione a Creta fra Dark Age e Arcaismo. Fu tenuto presso

la Scuola archeologica Italiana ed è stato il frutto di una sinergia fra la Scuola stessa, il Centro di
Archeologia Cretese e l’IBAM del C.N.R.
Il curatore, prof. Rizza, ha previsto un volume di 400 pagine, formato 21 x 30 cm., con
copertina cartonata e sovraccoperta, ed una di 600 copie.
Lo stesso prof. Rizza si è fatto carico di procurare tre preventivi, allegati al presente verbale,
rivolgendosi a ditte delle quali ha preliminarmente accertato affidabilità e idoneità ad eseguire il
lavoro. Il Si tratta delle seguenti ditte:
A) Priulla s.r.l., Via Ugo La Malfa 64, Palermo.
B) Saturnia Soc. Coop., Via Pachino 22, Siracusa.
C) Eurografica s.r.l., Viale Aiace 126, Palermo.
Dall’esame dei preventivi risultano le seguenti offerte ( esclusa IVA al 4% ):
A) PRIULLA- Stampa e allestimento.€ 7.185,00. Ogni 16° in più € 220,00. Impaginazione: € 5
a pagina. Prezzi IVA esclusa.
B) SATURNIA Stampa e allestimento €

7.950,00 (per copertina con le medesime

caratteristiche della precedente). Ogni 16° in più “non indicato”. Impaginazione complessiva €
1.000. Prezzi IVA esclusa.
C). EUROGRAFICA Stampa e allestimento € 9.600,00. Ogni 16° in più € 250,00 (IVA 20%)Impaginazione non indicata. Prezzi IVA esclusa.
L’esame accurato ed analitico delle singole voci induce il consiglio a ritenere più congruo il
preventivo della ditta Prilla relativo alla stampa di 600 copie.
Il Consiglio dà pertanto mandato al Direttore di stipulare il contratto con la predetta ditta e di
prelevare la somma dai fondi assegnati al prof. G. Rizza e già destinata alla stampa in questione. Il
prof. Rizza ha inoltre comunicato al Direttore l’eventualità che l’IBAN-CNR di Catania possa
contribuire con un contributo per acquisto di un certo numero di copie del volume. In questo caso il
numero di copie sarà proporzionale all’entità del contributo, e quest’ultimo sarà versato al Centro di
Archeologia Cretese.
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. Non avendo altro da deliberare, la
seduta è sciolta alle 14,00.
Il Direttore
Prof. Vincenzo La Rosa

Il Segretario
Prof. Pietro Militello

