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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 35
Il giorno 10 ottobre 2013, alle ore 10,30, essendo andata deserta la prima convocazione alle ore
8,00, si riunisce nei locali del Dipartimento DISUM, Via Biblioteca 4, il consiglio del Centro di
Archeologia Cretese.
Sono presenti i proff. G. Gallo, S. Garaffo, V. La Rosa, P. Militello, D. Palermo, O. Palio, F.
Tomasello, G. Pappalardo, F. Stanco.
Sono assenti giustificati: dott. S. Todaro, E. Ciliberto.
Assenti i proff: P. Mazzoleni, A. Pezzino, G. Barone C. Monaco.
Presiede il prof. F. Tomasello, funge da segretario il prof. P. Militello. All'ordine del giorno i
seguenti punti:
1) Rinnovo Centro di Archeologia Cretese
Il Direttore ricorda ai presenti che è pervenuta comunicazione (prot. 82474 del 18 luglio u.s.) da
parte dell’Area per i rapporti con il Territorio dell’Università di Catania, con la quale si segnala che
il termine di durata del Centro di archeologia cretese, fissato dal relativo statuto in anni 15, è scaduto in data
23.6.2013. L’ARIT invita pertanto a valutare il perdurare dell'interesse, e, in caso di riscontro positivo, a far
pervenire all'Ateneo l'eventuale richiesta di rinnovo del centro deliberata dal Consiglio del medesimo, munita
di una relazione sulle attività scientifiche realizzate dallo centro, dalla sua costituzione ad oggi, e sulle
risorse finanziarie di cui ancora dispone per l'avvio di nuovi programmi e attività di ricerca.
Il Direttore ricorda altresì che ha già provveduto a inviare in data 17 settembre per posta elettronica il
documento in questione a tutti i componenti pregando loro di avviare una riflessione sulla opportunità di
proseguire l’attività del centro. A tutt’oggi hanno dato riscontro solo i componenti oggi presenti o
giustificati.
Il Direttore ricorda altresì che secondo il nuovo regolamento dei Centri di Ricerca sono componenti del
Consiglio solo i docenti strutturati dell’Ateneo, mentre possono essere afferenti ricercatori di altri enti o in
quiescenza; ricorda anche che il numero minimo per la rifondazione del centro è di 8 componenti e che +
necessario assicurare la disponibilità di risorse finanziarie.

Il Direttore esprime il proprio parere favorevole ad una continuazione del Centro di Archeologia Cretese che
in questi 15 anni ha svolto una continua e feconda attività rappresentata da indagini di scavo a Haghia
Triada, Festòs e Prinias, missioni di studio a Creta e nelle regioni ad essa collegate, mostre con
collaborazioni internazionli e pubblicazioni, come la rivista Creta Antica, giunta al suo 13° numero, e gli
Studi di Archeologia Cretese, giunti all’11° volume.
I membri del Consiglio presenti si dichiarano unanimi e concordi nell’esprimere parere favorevole al rinnovo
del Centro di Archeologia Cretese, di cui faranno parte tutti coloro che hanno espresso esplicitamente la loro
volontà di adesione. Aderiscono pertanto
a) i docenti strutturati dell’Ateneo proff. Francesco Tomasello, Giovanni Gallo, Filippo Stanco, Pietro
Militello, Dario Palermo, Orazio Palio, Simona Todaro, Enrico Ciliberto,

b) i docenti in quiescenza proff. Vincenzo La Rosa e Giuseppe Pappalardo, il ricercatore del
CNR dott. G. Garraffo.
Tutti i proponenti si dichiarano disposti a contribuire con some congrue provenienti da fondi di
ricerca già accreditati o da fondi di ricerca che verranno accreditati a breve, alle attività del Centro.
2) Approvazione Statuto
Il Direttore ricorda al Consiglio che è necessario provvedere ad un aggiornamento del vecchio statuto sulla
base delle nuove norme del Regolamento di Ateneo. Mette a disposizione lo statuto recentemente approvato
del Centro di Studi Belliniani dal Senato Accademico e procede ad una lettura comparata dei diversi articoli.
Per quanto riguarda le finalità del Centro propone la seguente formulazione
Il Centro promuove ed effettua studi e ricerche sullo sviluppo della civiltà a
Creta dalla preistoria all’età bizantina, in una prospettiva interdisciplinare
con indagini scientifiche sui materiali e applicazione delle tecnologie di
rilievo, restituzione e ricostruzione 3D/4D.
Il Centro promuove ed effettua altresì studi sui rapporti tra Creta e le aree
del Mediterraneo centrale e orientale (Italia meridionale, Sicilia, Grecia,
Libia, Egitto, Turchia, Cipro), nonché sulla storia delle ricerche a Creta in
età moderna e contemporanea e sulla ricezione dell’arte cretese nella cultura
odierna.

Per gli altri punti si accetta il modello proposto con le opportune modifiche (vedi allegato 1).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il presente Statuto.
Il Consiglio dà mandato al Direttore di inoltrare agli organi competenti la documentazione necessaria per
procedere al rinnovo del Centro di Archeologia Cretese.

Alle ore 10,45, non essendoci altro da deliberare, la seduta è sciolta.
Il Direttore
Prof. Francesco Tomasello

Il Segretario
Prof. Pietro Militello

