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CONSIGLIO DEL CENTRO DI ARCHEOLOGIA CRETESE
dell’Università di Catania
Verbale n. 36
Il giorno 6 giugno 2014, alle ore 9,00, essendo andata deserta la prima convocazione alle ore 7,00,
si riunisce nei locali del Dipartimento DISUM, Via Biblioteca 4, il consiglio del Centro di
Archeologia Cretese.
Sono presenti i proff. E. Ciliberto, G. Gallo, P. Militello, D. Palermo, O. Palio, S. Todaro;
Sono assenti giustificati i proff. : F. Stanco.
Presiede il decano, prof. G. Gallo, funge da segretario il prof. P. Militello. All'ordine del giorno i
seguenti punti:
1) Elezione del Direttore: Presentazione candidature
2) Elezione del Direttore: Votazione
Il Decano procede preliminarmente allo svolgimento dei punti previsti a fornire ai Componenti le
seguenti comunicazioni:
a) il Centro di Archeologia Cretese è stato rinnovato nel Febbraio u.s. (D.R. n. 416 del 7 Febbraio
2014).
b) a partire dal 1 novembre 2013, il Direttore, prof. F. Tomasello ha cessato il servizio attivo presso

l'Università. Ringrazia anche a nome di tutti i componenti del Consiglio, ringrazia il prof. F.
Tomasello per il lavoro egregiamente svolto a faovre del Centro e auspica che egli continuerà a
fornire in qualche modo al Centro il suo prezioso contributo.
.c) Il Decano è stato, di conseguenza, formalmente invitato a indire le elezioni del nuovo Direttore
del Centro (com. del Rettore, prot. 26879 del 6 marzo u.s.).
d) Il Decano spiega che il ritardo nella convocazione del Consiglio per i dovuti adempimenti è
giustificato dalla necessità di consentire prima di questa adunanza una adeguata riflessione sul
futuro del Centro.

Esaurite queste preliminari comunicazioni il Decano procede con l'ordine del giorno previsto.
Punto 1. Elezione del Direttore: Presentazione candidature
Il Decano ricorda che, giusto l’art. 10 del vigente Statuto d'Ateneo, il Direttore del Centro rimarrà in
carica per i successivi quattro anni.
Il Decano informa inoltre inoltre che non gli sono pervenute disponibilità alla candidatura da
componenti assenti del Consiglio e chiede se tra i presenti qualcuno intende avanzare la propria
candidatura.
Presenta la propria candidatura il prof. Pietro Militello . Egli precisa anzitutto di aver deciso la
propria candidatura solo dopo essersi consultato con gli altri colleghi e avere constatato che questi,
a causa di molti impegni pregressi e istituzionali, hanno rinunciato a candidarsi a loro volta. Egli si
rende conto delle difficoltà dell’incarico, non da ultimo per il difficile momento economico che
l’università attraversa, e che coinvolge ovviamente anche le potenzialità di azione del Centro.
Si augura comunque che l’esperienza accumulata come segretario nei quindici anni trascorsi dalla
fondazione del Centro possa essere di aiuto nello svolgimento di una strategia che vede, in primis, il
mantenimento di alcuni degli impegni assunti dal Centro stesso, come la prosecuzione della rivista e
delle pubblicazioni, e dei cambi ad esse connesse, che hanno fornito la principale voce di
incremento patrimoniale, e la diffusione dei risultati delle attività dell’Università di Catania
condotte sinora a Creta, allargando tale attività ad altri contesti del Mediterraneo nei quali operano
gli studiosi facenti parte del Centro nel quadro degli obiettivi scientifici illustrati nello statuto del
Centro. Il prof. Militello si propone, inoltre, di avviare ulteriori progetti che possano assicurare al
Centro finanziamenti adeguati a garantire la complessa gestione del proprio patrimonio librario e
dei propri archivi. Informa infine, a tal proposito, di avere già avviato contatti con il dott. Commis,
Direttore del Centro Biblioteche e Documentazione di Ateneo, allo scopo di affidare a specialisti
del settore l’inserimento dei volumi del centro nel catalogo Millennium di Ateneo.
Constatato che oltra alla candidatura del prof. Pietro Militello non vi sono altre candidature, il
Decano procede al successivo punto previsto dall'ordine del giorno.

Elezione del Direttore
Alle ore 9:30 il Decano dà avvio alle operazioni di voto, distribuendo a ciascuno dei presenti un
foglio bianco, che funga da scheda elettorale, siglato in precendenza sul margine da egli stesso e dal
segretario verbalizzante. Partecipano alla elezione del Direttore tutti i sei componenti presenti ed
aventi diritto.

Essi in segreto compilano le schede e le ripongono piegate in un contenitore

custodito dal Decano.
Si procede quindi allo spoglio delle schede stesse. Risultano:

P. Militello: 5 schede
Schede bianche: 1 scheda
Risulta quindi eletto come Direttore del Centro per il quadriennio 2014-2018 il prof. Pietro
Militello. Il Decano affida al Segretario verbalizzante il compito di redigere il presente verbale e di
trasmetterlo agli Organi di Governo dell'Ateneo per i provvedimenti conseguenti.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 9,50.
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Prof. Giovanni Gallo

Il Segretario
Prof. Pietro Militello

