
 

 

                                                                                   

Verbale della riunione della S.I.S.C.A( Società italiana di Storia della critica d’arte),  2 

dicembre 2011 

 
Il giorno 2 dicembre 2011 alle ore 12 si è riunita l’assemblea semestrale della S.I.S.C.A, a 

seguito di regolare convocazione scritta via e-mail, presso la sala convegni del Dipartimento di 

Progettazione Studio dell’Architettura dell’Università di Roma Tre, piazza della Repubblica.  

 

Soci assenti giustificati: Nadia Barrella, Alfredo Bellandi, Franco Bernabei, Roberta Cinà, 

Rosanna Cioffi, Floriana Conte, Maria Rosaria De Rosa, Maria Concetta Di Natale, Maria 

Clelia Galassi, Riccardo Lattuada, Maurizia Migliorini, Marta Nezzo, Pierfrancesco Palazzotto,  

Donatella Pegazzano, Marinella Pigozzi, Regina Poso, Simona Rinaldi, Giulia Savio, Ornella 

Scognamiglio, Vania Strukelj, Valerio Terranoli, Antonella Trotta, Paola Venturelli, Nicoletta 

Zanni, Stefania Zuliani. 

 

Soci presenti: Silvia Bordini, Enzo Borsellino, Ivana Bruno, Daniela Caracciolo, Raffaele 

Casciaro, Tommaso Casini, Claudia Cieri Via, Elena Corradini,  Raffaele De Giorgi, Cristina 

Galassi, Francesca Gallo, Simonetta La Barbera, Susanne Meyer, Ilaria  Miarelli Mariani, Maria 

Passaro, Massimiliano Rossi, Orietta Rossi Pinelli, Alessandro Rovetta, Gaia Salvatori, Mirko 

Santanicchia, Gianni Carlo Sciolla, Giuliana Tomasella, Angelo Trimarco, Stefano Valeri. 

 

  

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Organizzazione del Convegno S.i.s.c.a autunno 2012  

3. Relazione del Prof. Enzo Borsellino sulla riunione del M.i.u.r. del 9 novembre 2011 

4. Comunicazioni del tesoriere 

5. Varie ed eventuali  

 

 

Verificato il numero legale il Presidente  saluta cordialmente  gli intervenuti e dà inizio alla seduta.  

Non essendo presente, per giustificati motivi, il dott. Pierfrancesco Palazzotto, viene incaricata di 

redigere il verbale la dott.ssa Ilaria  Mariani Miarelli.  

  

1. Comunicazioni  del Presidente  
 

Il Presidente rileva  che la S.i.s.c.a., nel semestre trascorso, ha pienamente realizzato l’obiettivo 

principale del programma di lavoro  approvato dall’assemblea nel dicembre 2010 e successivamente 

ribadito nel  giugno scorso, indirizzato principalmente alla ricerca scientifica.  

Testimoniano questi pieni raggiungimenti, ottenuti nonostante le ben note  difficoltà  finanziarie  in 

cui versa drammaticamente il nostro Paese, i numerosi convegni di studio  e mostre  organizzati 

nelle varie regioni italiane e riusciti egregiamente, nonché  le molteplici importanti pubblicazioni 

uscite nel frattempo; realizzati tutti  con l’impegno dei  nostri soci. Tra gli incontri scientifici 

ricordo, per esempio,  il convegno di Milano e Bologna dedicato a Francesco Malaguzzi Valeri e 

alla Kunstwissenschaft italiana, quello di Trento sui Musei Diocesani, la giornata di studio su 

Lionello Venturi a Perugia, la giornata di studio a Salerno su Gillo Dorfles. Tra i saggi più recenti 

quello su Warbug di Claudia Cieri Via, l’edizione degli Scritti sull’arte contemporanea di Rodolfo 

Pallucchini, curata da Giuliana Tomasella, l’uscita della nuova rivista Musica/ Figura  diretta da  



Franco Bernabei insieme con il musicologo Antonio Lovato. Tra le mostre  l’Oro dei Visconti 

ordinata a Milano da Paola Venturelli o sui Disegni di Michelangelo curata da Alessandro Rovetta. 

Di tutte queste meritorie iniziative è stata data, di volta in volta,  tempestiva comunicazione da parte 

della  Segreteria, che ringrazio vivamente per il  lavoro svolto in questi mesi. Attendiamo che, da 

parte del dott. Intorre, venga completato e reso funzionante il sito internet della S.i.s.c.a , già  

approvato all’unanimità nell’ultima assemblea.  

 

2. Organizzazione del Convegno Sisca per l’autunno 2011  
Il Presidente ricorda che nel giugno  scorso è stata approvata anche  la proposta di organizzare per il 

2012 un convegno  dal titolo: ”Identità nazionale e memoria storica. Le ricerche storico critiche 

sulle arti dell’età postrisorgimentale (1870-1915)”.  

La giunta che, su mandato dell’assemblea, funge da comitato scientifico, riunitasi oggi alle ore 10, 

ha proposto il seguente piano organizzativo e di lavoro. Innanzi tutto, per dar modo a tutti gli 

studiosi  di partecipare e intervenire  con temi di loro competenza sottopone all’assemblea  una 

traccia articolata  di argomenti che possono costituire l’ossatura portante con varie sezioni del 

convegno stesso ( vedi allegato n. 1).  

Suggerisce quindi  di tenere il convegno tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2012, 

nell’arco di due giornate, in una località facilmente raggiungibile da parte di tutti i partecipanti e i 

soci della Sisca; che permetta nel contempo una spesa  contenuta, da sostenersi ad eccezione degli 

Atti, con i fondi disponibili della Sisca  (si veda a questo proposito  relazione  del Tesoriere 

prof.ssa Cristina  Galassi al punto 4).Gli Atti invece potrebbero essere pubblicati in un numero 

speciale della rivista “Annali di Critica d’arte”.   

Si propone infine, che ogni socio interessato a partecipare al convegno con relazioni o 

comunicazioni  scientifiche, invii la sua adesione e titolo, anche se provvisorio dell’argomento che 

intende  presentare e svolgere, alla presidenza della Sisca ( gcsciolla@gmail.com), entro la fine di 

dicembre 2011, compilando l’apposita scheda ( vedi allegato n. 2). Nel mese di gennaio, il 

comitato scientifico si riunirà per preparare la struttura definitiva dell’incontro, nonché  per 

organizzare gli aspetti logistici, cui verrà data tempestiva comunicazione nei giorni immediatamente 

successivi.  

 

Il Presidente apre quindi la discussione sulle proposte  avanzate dalla giunta.  

a).Argomenti del convegno. Massimiliano Rossi si dice favorevole alla sezione fonti e letteratura 

artistica ; si associa Stefano Valeri; Silvia Bordini suggerisce di affrontare il tema degli Scritti degli 

artisti; Orietta Rossi Pinelli pensa all’opportunità di affrontare anche  il tema del mercato; Claudia 

Cieri Via si chiede se non sia importante inserire anche il problema della riflessione informatica e 

suggerisce di permettere anche a giovani ricercatori e dottorandi di potere intervenire; Alessandro 

Rovetta propone di dare spazio a relazioni dei vari gruppi di lavoro, già impegnati su specifici 

argomenti; infine Cristina Galassi suggerisce di dedicare almeno tre relazioni a ciascun settore.  

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti l’approvazione della traccia  proposta per il 

convegno, tenendo conto delle osservazioni e integrazioni suggerite e della possibilità di inviare ai 

soci una scheda informativa da consegnarsi entro la fine di dicembre 2011. L’assemblea approva 

all’unanimità. 

 

b) Data del convegno. Per Giuliana Tomasella  l’autunno inverno 2012 risulta  troppo anticipato: 

suggerisce di fare slittare il convegno al febbraio 2013; Claudia Cieri Via e Orietta Rossi Pinelli  

osservano che i mesi di novembre/dicembre sono sempre  troppo fitti di impegni didattici e 

istituzionali; Cristina Galassi obbietta che il termine del 31 dicembre 2012 va rispettato perché 

approvato dalla precedente riunione, in cui si era impostato e approvato il convegno Sisca; 

Massimiliano Rossi, Alessandro Rovetta, Enzo Borsellino si dichiarano a loro volta favorevoli ad 

una data di metà ottobre 2012.  



Dopo ulteriore discussione il Presidente, considerata la maggioranza delle opinioni espresse in 

merito alla data del convegno, mette ai voti la data della metà di ottobre 2012, da precisarsi 

definitivamente da parte del comitato organizzatore , che viene approvata all’unanimità.. 

 

c) Luogo del Convegno. Viene rilevata all’unanimità l’importanza di scegliere una sede opportuna 

per tutti i soci, ma che permetta un’accoglienza  contenuta sotto l’aspetto della spesa. Cristina 

Galassi indica come possibilità rispondente a questi requisiti la sede della Scuola di 

Specializzazione dell’Università  di  Siena; Claudia Cieri Via indica la Casa dell’Aviatore della 

Sapienza; Orietta Rossi Pinelli l’Odeion della stessa Università; Alessandro Rovetta  chiede, infine,  

di  richiedere vari preventivi di spesa prima di decidere  un luogo piuttosto che  un altro.    

All’unanimità l’assemblea approva la scelta di una sede opportuna che abbia  i requisiti indicati e dà 

mandato al comitato organizzatore di provvedere in merito e di procedere quindi  all’organizzazione 

del convegno.         

 

 

 

3. Relazione del prof. Enzo Borsellino sulla riunione del Miur avvenuta a Roma il 9 

novembre 2011 
Il Presidente invita quindi il prof. Borsellino, delegato alla riunione Miur del 9 novembre scorso, a 

presentare una breve  relazione. Il Prof. Borsellino illustra in sintesi i vari punti discussi in quella 

seduta ( vedi allegato n. 3).   

Il Presidente, ringraziando vivamente il relatore che ha delegato alla riunione Miur, apre  la 

discussione sulla relazione.   

  

 

 

 

4. Comunicazioni del Tesoriere  

 

 
Il tesoriere prof.ssa  Cristina Galassi dà comunicazione della situazione di cassa. Comunica inoltre 

che ha preparato l’elenco  completo e rivisto dei soci iscritti alla S.i.s.c.a. nel 2011. Infine, sollecita 

i soci che non avessero ancora versato la quota del 2011, che ammonta a euro 50 (cinquanta ), a  

provvedere  entro il 31 dicembre c.a. La quota potrà essere versata sul c.c.  presso la Cassa di 

Risparmio di Spoleto, filiale 16, Perugia, intestato a S.i.s.c.a. (Società italiana di storia della 

critica d’arte) Iban: 1T  68R 06135 03000 100000000101, indicando nel bonifico la seguente  

casuale  “ versamento quota associativa S.i.s.c.a. 2011”.  

Il Presidente, dopo avere ringraziato la prof.ssa Cristina  Galassi del puntuale lavoro svolto in questi 

mesi e della sua precisa relazione (vedi allegato n. 4) apre la discussione. 

Dopo ampia discussione sugli aspetti segnalati dalla relazione della  prof.ssa Galassi, il Presidente   

mette ai voti la medesima, che viene  approvata all’unanimità dall’assemblea. 

 

 

 

5. Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica che ha fatto domanda di associazione alla Sisca il dott. Carmelo 

Bajamonte, dottore di ricerca presso l’Università di Palermo. Il Presidente  si dichiara 

favorevole per la rigorosa attività scientifica svolta da Bajamonte  e dà quindi la parola alla 

prof.ssa La Barbera. La professoressa La Barbera fa la presentazione del dott. Bajamonte ( vedi 

allegato n. 5).  



La richiesta del dott. Bajamonte viene pertanto messa ai voti e accolta dall’assemblea 

all’unanimità.    

  
Non essendoci altri punti da discutere e da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 14.  

 

Il Presidente                                                                                         Il Segretario  della seduta  
Gianni Carlo Sciolla                                                                  Ilaria  Mariani Miarelli   

 

 

 

 

Allegato 1 

 

Sisca  

Proposta  di due giornate di studi 

Ottobre 2012 
 

Identità nazionale e memoria storica.  Le ricerche storico critiche sulle  arti nell’età 

postrisorgimentale( 1870- 1915). 
 

La giornata di studio  intende riesaminare criticamente il sorgere della Kunstwissenschaft italiana 

all’indomani dell’ avventa Unità d’Italia, nel periodo compreso tra il 1870 e lo scoppio del primo 

conflitto mondiale; fissando l’attenzione sul rinnovato metodo considerato  “scientifico” di leggere 

e interpretare le opere e gli artisti( stilistico, documentario e contestuale); di studiare la letteratura 

artistica e le testimonianze d’archivio, la periodizzazione; di considerare la topografia artistica 

regionale,il contesto urbano e ambientale; di impostare le problematiche  connesse con la 

sistemazione del museo e del territorio, la conservazione,la tutela e il restauro con l’uso dei moderni 

sistemi di indagine; la  verifica delle tecniche sulle arti cosidette “maggiori” e applicate, 

l’attenzione alla didattica;la divulgazione e l’informazione sulle arti, attraverso le esposizioni,la 

manualistica,la  saggistica e la  pubblicistica.   

 

Traccia  provvisoria  per  gli argomenti del convegno 

Si propongono 12   sezioni    
 

 

 

1.Interpretazione e  lettura delle opere e degli artisti  (i metodi critici) 

 

 2. Gli studi dall’antico al moderno ( arti maggiori e arti applicate,  architettura) 

 

3.Studio regionale delle arti:  geografia artistica  e  territorio 

  

4.Il problema del contemporaneo   

  

5. Riscoperta delle fonti e della letteratura artistica ( edizioni critiche, generi) 

 

6. Conservazione e  tutela  del patrimonio della Nuova Italia  

 

7.  La nuova concezione del museo  

 

8. Collezionismo e mercato  



 

9. Indagine materiale sulle opere d’arte( le tecniche artistiche )  

 

10. Divulgazione e informazione: le riviste, i periodici, la ricezione degli studi stranieri, l’editoria 

 

11.L’arte per il pubblico:  esposizioni e  mostre    

 

12.Riproduzione e arte :la fotografia  

 

 

Allegato n. 2 
 

Scheda di partecipazione al Convegno Sisca ottobre 2012 ( da restituire possibilmente  entro il 31 

dicembre 2011) 

 

 

 

Nome e Cognome: 

 

 

 

Indirizzo ( postale, e mail, telefono)  a cui si desidera ricevere le comunicazioni:  

 

 

 

 

Argomento di interesse  e titolo provvisorio della relazione  o della comunicazione: 

 

 

 

Eventuali  suggerimenti per l’organizzazione del  Convegno:  

 

 

Allegato 3 
 

Il giorno 9 novembre si è svolta a Roma presso il MIUR la riunione dei rappresentanti delle 

Consulte e Società scientifiche con i membri del CUN sul tema dei criteri e parametri di valutazione 

dei candidati e dei commissari dell’abilitazione scientifica nazionale. 

Erano presenti i rappresentanti di circa quaranta associazioni delle aree 10 e 11 e i numerosi 

interventi svolti hanno affrontato il problema del privilegio di alcune aree, quelle scientifiche, nella 

valutazione dei titoli, anche con l’appoggio della CRUI, mettendo in secondo piano le aree 

umanistiche. C’è chi (Graziosi) ha riferito di una positiva apertura dell’ANVUR per una maggiore 

considerazione dei titoli prodotti in antologie, per le curatele e naturalmente per le monografie; c’è 

anche molta attenzione per la equiparazione delle riviste italiane con quelle straniere. 

Molti interventi hanno ribadito la necessità di una azione di difesa delle aree umanistiche per 

esempio con la creazione degli albi o con maggiori collegamenti tra le varie società su obiettivi 

comuni per rafforzare le richieste all’ANVUR. 

E’ stato poi sottolineato il rischio che la valutazione possa riguardare non solo i prodotti della 

ricerca ma anche le strutture universitarie dove essa è stata realizzata e questo va combattuto e 

respinto. 



Si è poi ricordato che i membri dell’ANVUR sono sette rispetto al numero delle aree (14) e questa 

disparità può creare il rischio di scarsa rappresentatività di tutte le istanze. 

Si è parlato dei valutatori e revisori anonimi e qualcuno (D’Onofrio) ha chiesto che si indichi con 

parole chiave la competenza dei valutatori. 

In sostanza molti interventi hanno invitato ad abbandonare la linea del vittimismo delle aree 

umanistiche e concertare tra le aree 10 e 11 poche e forti richieste comuni da presentare 

all’ANVUR. 

Enzo Borsellino  

 

 

Allegato n. 4 

 

COMUNICAZIONE sulla situazione economico-contabile della SISCA alla data del 2 

dicembre 2011.  

Rendiconto esercizio sociale per l’ anno 2011 e preventivo esercizio sociale  dell’anno 2012 
 

   Cari colleghi, 

vorrei aggiornarvi sull’attuale situazione economico-contabile della nostra società.  

Sul conto corrente intestato alla SISCA, Società Italiana di Storia della Critica d’Arte, presso la 

filiale 16 di Perugia della Cassa di Risparmio di Spoleto (IBAN IT 68 R 06315 03000 

100000000101), attualmente c’è un saldo, aggiornato alla data del 1 dicembre c. a.,  di 5. 698,14. 

euro, cifra che è costituita dalle seguenti entrate: 60 quote sociali versate ad oggi (si allega l’ elenco 

dei soci con evidenziati i nomi di coloro che al momento risultano iscritti), per un totale di 3.000.00 

euro, ai quali si devono aggiungere 2. 887, 44 euro versati sul conto SISCA a seguito di bonifico 

bancario del nostro precedente tesoriere, prof. Valerio Terranoli, a cui sono state detratte le spese 

bancarie del periodo corrispondente dall’apertura del conto (18 febbraio) ad oggi, per un totale di 

euro 189, 3, come conteggiato in base all’ultimo estratto conto trimestrale del 30/9/2011. Queste 

cifre costituiscono il rendiconto economico e finanziario consuntivo per l’anno 2011. Il preventivo 

per il prossimo anno 2012 prevede entrate conteggiabili in circa 3000 euro, ricavabili dalle 60 quote 

al momento prevedibili, a cui vanno detratti: circa 300 euro di spese bancarie; 500-700 euro circa 

per il sito in costituzione (vedi corrispondenza con il dott. Palazzotto e con il dott. Intorre 

relativamente all’acquisto di un dominio SISCA al costo annuo di euro 20 circa, più i costi di 

gestione sui quali si era deliberato nella  nostra precedente assemblea, come da verbale del 3 giugno 

2011), più 5000 euro circa, impiegabili per il convegno in fase di organizzazione. Sottopongo 

all’approvazione dell’assemblea il rendiconto e il preventivo di cui sopra.  

L’uscita prevista per compensare lo studio associato dei dott. commercialisti Marco Battistini e 

Fringuelli, che in data 31 marzo 2011 hanno provveduto a inoltrare all’Agenzia delle Entrate il 

modello EAS, cioè il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli 

enti associativi, per il momento non è stata imputata alla nostra associazione. Si è deliberata come 

data ultima per il pagamento della quota sociale 2011, il 31 dicembre di questo anno, data oltre la 

quale, a norma di statuto, potremmo considerare non confermate le adesioni precedentemente 

registrate.  

La cifra residua di cui dispone la SISCA potrà essere opportunamente impiegata per il futuro per le 

iniziative scientifiche che di volta in volta l’assemblea dei soci riterrà più opportune. 

Roma, 2 dicembre 2011                                        Il tesoriere  

                                                                          Cristina Galassi 

 

 

Allegato n. 5  
 

Presentazione del dott. Carmelo Bajamonte da parte della prof.ssa Simonetta La Barbera  



 

 

“Il dott. Carmelo Bajamonte già dottore di ricerca da diversi anni si occupa di collezionismo 

siciliano dell’800 studiando anche gli aspetti legati alla grafica; come attestano le sue pubblicazioni 

sul pittore Velasco la cui collezione è confluita fra quelle dei disegni della Regia Università di 

palermo poi Museo Nazionale e ora Galleria Regionale della Sicilia. Il dott. Bajamonte si occupa 

inoltre di stampa periodica del XIX secolo e delle riviste della prima metà del XX secolo. E’ titolare 

di assegno di ricerca e fra le sue numerose  pubblicazioni ricordo in particolare quelle sugli Annali 

di Critica d’arte”.    

 


