
Verbale della riunione della S.I.S.C.A. (Società Italiana di Storia della Critica 

d’Arte) del giorno 3 giugno 2011 
 
Il giorno 3 giugno 2011 alle ore 12.00 si è riunita l’assemblea della S.I.S.C.A. a seguito di regolare 

convocazione inviata via e-mail, presso la sala convegni del Dipartimento di Progettazione e studio 

dell'Architettura dell’Università di Roma 3, piazza della Repubblica, Roma. 

 
Sono presenti: Gianni Carlo Sciolla, Stefania Zuliani, Massimiliano Rossi, Pierfrancesco 

Palazzotto, Cristina Galassi, Enzo Borsellino, Franco Bernabei, Maria Concetta Di Natale, 

Antonino Caleca, Simonetta La Barbera, Rosanna Cioffi, Gaia Salvatori, Donata Levi, Maurizia 

Migliorini, Regina Poso, Alfredo Bellandi, Silvia Bordini, Claudia Cieri Via, Floriana Conte, Maria 

Rosaria De Rosa, Anna Grimaldi, Susanne Meyer, Chiara Piva, Orietta Rossi Pinelli, Alessandro 

Rovetta, Ornella Scognamiglio,Vanja Strukelj, Giuliana Tomasella, Angelo Trimarco, Stefano 

Valeri, Paola Venturelli, Nicoletta Zanni. Sono inoltre presenti: Imma Cecere, Francesca Gallo, 

Giulia Savio, Anna Grimaldi, Paul Tucker, che hanno fatto domanda di essere ammessi 

all’associazione.  

Sono assenti giustificati: Tommaso Casini, Marinella Pigozzi, Rosanna Sacchi, Ivana Bruno, 

Nadia Barrella, Simona Rinaldi, Mari Pietrogiovanna, Lucia Corrain, Antonella Trotta, Eliana 

Carrara, Maria Passaro, Riccardo Lattuada, Luca Ciancabilla, Raffaele Casciaro. 

 

Verificato il numero legale si procede alla designazione del presidente dell’assemblea nella persona 

del  Presidente Prof. Gianni Carlo Sciolla e del segretario verbalizzante nella persona del Dott. 

Pierfrancesco Palazzotto. 

 

   

Il Prof. Gianni Carlo Sciolla apre la seduta salutando  i convenuti all’assemblea  e presenta  l’ordine 

del giorno, che è  il seguente: 

 

1. Comunicazioni  

2. Relazione del Tesoriere sugli adempimenti amministrativi effettuati 

3. Approvazione richieste di nuovi associati  

4. Relazione sul sito in costruzione  

5. Relazione del delegato Sisca alla riunione del Cun  del 5 aprile scorso  

6. Elezione dei rappresentanti Sisca alla Cunsta  

7. Progetti  attività  scientifica e culturale    

      8.   Varie ed eventuali  

 
 

Primo punto  all’ordine del giorno: Comunicazioni  

 
Il Presidente comunica che alle ore 10,30 è avvenuta la riunione del direttivo, con la presenza di  

Franco Bernabei, Massimiliano Rossi, Stefania Zuliani, Enzo Borsellino, dello stesso presidente, 

del tesoriere, Prof. Cristina Galassi, e del segretario, Dott.  Pierfrancesco Palazzotto. 

 

 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: Relazione del Tesoriere sugli adempimenti amministrativi 

effettuati   
 

Il Presidente comunica che il tesoriere ha provveduto ad alcuni adempimenti indispensabili che 

purtroppo nel passato non erano stati evasi e che erano necessari per regolarizzare la posizione 



dell'associazione ai fini fiscali. Segue la relazione del tesoriere Prof. Cristina Galassi sugli 

adempimenti effettuati (Allegato n.1 al presente verbale). Il documento viene posto in votazione dal 

Presidente. L'assemblea approva la relazione della Prof.ssa Galassi all'unanimità. 

 

 

 

 

Terzo punto all’ordine del giorno: Approvazione richieste di nuovi associati. 
 

Il Presidente presenta i nomi dei nuovi studiosi che hanno fatto richiesta di aderire alla Sisca e la cui 

adesione non era stata ancora formalizzata ufficialmente in assemblea. Si tratta di: Francesca Gallo, 

Giulia Savio, Sergio Intorre, Paola Pogliani, Imma Cecere, Daniela Caracciolo, Raffaele De Giorgi, 

Roberta Cinà, Anna Grimaldi, Paul Tucker. Su proposta della Prof. Cioffi il curriculum di ogni 

studioso viene illustrato da un socio iscritto alla Sisca. Dopo le presentazioni, il Presidente mette in 

votazione l’ammissione alla Sisca dei nuovi soci. L'assemblea approva all'unanimità l’elenco dei 

nuovi soci già visionato dal Direttivo. Il Presidente si congratula vivamente anche a nome di tutti i 

soci con i nuovi iscritti, augurando loro buon lavoro.  

 

 

Quarto punto all’ordine del giorno: Relazione sul sito in costruzione 
 

Il Presidente comunica all’assemblea che nei mesi scorsi il Dott. Sergio Intorre di Palermo, 

incaricato nella precedente riunione di dicembre 2010 della progettazione del sito, ha impostato un 

interessante progetto in stretto coordinamento e scambio con la Presidenza, la Prof. Zuliani e il 

Dott. Palazzotto. Il Presidente fa presente inoltre che, nonostante le risorse dell'associazione siano 

molto limitate, è interesse della stessa, per l’informazione e le comunicazioni ai soci e per la 

visibilità della società all’esterno, costruire un sito web. Il Presidente, dopo avere informato 

l’assemblea che il Direttivo si è espresso favorevolmente ad attivare in tempi brevi un sito dai 

caratteri essenziali, chiede al Tesoriere di informare a sua volta l’assemblea sulla disponibilità 

finanziaria. per questo progetto. 

La Prof. Galassi dichiara che un cifra possibile ammonta a 700 euro, di cui circa 200 per l'affitto del 

dominio (negli scorsi anni pagato a vuoto) e 500 euro come contributo spese per il lavoro svolto dal 

Dott. Intorre e per la manutenzione e l'inserimento dei contenuti da diffondere. Ricorda inoltre che 

questa proposta ha incontrato il favore del Direttivo, nonostante che il Dott. Intorre  si sia dichiarato 

generosamente  disponibile a effettuare gratuitamente  questo lavoro. 

Su questo punto intervengono nella discussione i Proff. Migliorini, Cioffi, Bernabei e Tomasella.  

Il presidente mette quindi ai voti la proposta di costruzione del sito, così come è stata avanzata. 

L'assemblea approva la proposta all'unanimità.  

 

Il Presidente informa poi l’assemblea che il Direttivo ha stabilito che tutte le comunicazioni dei soci 

pervenute alla presidenza o al segretario, per essere  inviate a tutti i soci, siano vagliate, in attesa 

dell’ attività del sito,  dal Direttivo medesimo.  

 

 

Quinto punto all’ordine del giorno: Relazione del delegato Sisca alla riunione del Cun  del 5 

aprile scorso 
 

Il Prof. Sciolla comunica che alla riunione del Cun indetta il giorno 5 aprile scorso era stato 

delegato, per indisponibilità dei rappresentanti Sisca alla Cunsta e dei membri del direttivo, il Prof. 

Tommaso Casini membri del direttivo. Il Presidente legge la relazione del Prof. Casini che viene  

allegata al presente verbale come parte integrante dello stesso (vedi Allegato n. 2). Il Prof. Sciolla 



ricorda inoltre che il Prof. Casini, impossibilitato per precedenti impegni a presenziare all’odierna 

assemblea, si è dichiarato disponibile a fornire a tutti i soci per mail o in via telefonica, ulteriori 

chiarimenti su questo incontro.  

 

 

Sesto punto all’ordine del giorno: Elezione dei rappresentanti Sisca alla Cunsta  

 
Il Presidente comunica che il giorno 5 luglio si terrà a Roma l’elezione del nuovo consiglio  

consiglio  direttivo della Cunsta. Invita quindi l’assemblea a rinnovare i tre propri rappresentanti, 

ricordando che gli attuali sono i Proff. Regina Poso (per gli ordinari), Maurizia Migliorini (per gli 

associati) e Alfredo Bellandi (per i ricercatori). Il Presidente ringrazia anche a nome di tutti i soci 

della Sisca i rappresentanti alla Cunsta per il grande e impegnativo lavoro nonché per il prezioso 

raccordo con questa associazione, svolto  in tutti questi anni.  

Il Presidente apre quindi la discussione su questo punto, a cui intervengono i professori Migliorini, 

Poso, Bellandi. La Prof. Migliorini  dichiara di non poter ripresentare la propria candidatura, perché 

ha già svolto due mandati. Interviene anche il Dott. Bellandi, che non intende ripresentare la propria 

candidatura.  

La  Prof. Poso ringrazia per la precedente designazione; dà puntuale relazione sul  lavoro svolto e 

comunica che non intende ripresentare la propria candidatura, perché impegnata in altre onerose  

cariche istituzionali. Propone quindi come rappresentante per la fascia di ordinario la Prof. Rosanna 

Cioffi. La Prof. Cristina Galassi chiede la parola e propone a sua volta la candidatura del Prof. 

Alessandro Rovetta  per il ruolo degli associati, che  a sua volta accetta la candidatura  ringraziando. 

Il Dott. Pierfrancesco Palazzotto propone, infine, il nome della Dott. Ornella Scognamiglio quale 

rappresentate dei ricercatori. La Dott. Scognamiglio ringrazia e si dichiara disponibile.  

La Prof. Cioffi chiede la parola. Ringrazia la Prof. Poso per la proposta di candidatura, che accetta 

ed espone la sua linea di  attività come eventuale rappresentante della SISCA alla Cunsta. 

Il Presidente propone che la designazione dei nominativi dei tre rappresentanti avvenga per alzata di 

mano delle rispettive fasce: ordinari, associati e ricercatori.  

Gli ordinari approvano all’unanimità la candidatura della Prof. Rosanna Cioffi, che si astiene. Gli 

associati approvano all'unanimità  la candidatura del Prof. Alessandro Rovetta, che si astiene. I 

ricercatori approvano all'unanimità la candidatura della Dott.ssa Ornella Scognamiglio, che si 

astiene. Il Presidente sottopone quindi a votazione la candidatura dei tre candidati a tutta 

l'assemblea, che approva. Risultano dunque designati quali rappresentanti della Sisca alla Cunsta i 

Proff. Cioffi, Rovetta e la Dott.ssa Scognamiglio. 

 

 

Settimo punto all’ordine del giorno: Progetti  attività  scientifica e culturale    
 

 

Il Presidente comunica di avere esposto al Direttivo che ha dato parere favorevole  a  un progetto di 

seminario di carattere scientifico da effettuarsi presso la Sisca in occasione della chiusura delle 

celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità di Italia, dal titolo: “Identità nazionale e memoria 

storica. Le ricerche storico critiche sulle arti in Italia  dell’età postrisorgimentale”. 

Si tratta di una giornata di studio che intende riesaminare criticamente il sorgere della 

Kunstwissenschaft  in Italia all’indomani dell’avvenuta Unità: nel periodo compreso tra il 1870 e lo 

scoppio del primo conflitto mondiale. Il convegno si propone di fissare l’attenzione 

sull’introduzione negli studi italiani del metodo scientifico di leggere e interpretare le opere e gli 

artisti in rapporto ad altre correnti europee; di riscoprire la letteratura artistica e le testimonianze 

d’archivio e la periodizzazione; di considerare la topografia e la geografia artistica; il contesto 

urbano e ambientale; di impostare le problematiche connesse con la sistemazione dei musei , con la 

conservazione, la tutela e il restauro; la verifica delle tecniche  sulle arti “ maggiori” e applicate; la 



nuova attenzione alla didattica, alla divulgazione e l’informazione attraverso i periodici 

specialistici, la saggistica e la pubblicistica, le esposizioni.  

   

Il Presidente apre la discussione su questo argomento. Intervengono nella discussione i professori 

Cioffi, Bernabei, Caleca e Galassi.  

La Prof. ssa Cioffi, pur dichiarandosi favorevole propone di allargare la prospettiva cronologica 

della  giornata di studio. Il prof. Bernabei conferma quanto dichiarato già nel Direttivo. E’ molto 

favorevole alla tematica  proposta dal Presidente, ricordando che il Direttivo si è anche pronunciato 

per la progettazione di seminari di carattere scientifico a scadenza biennale. Anche la Prof.ssa 

Galassi conferma questo orientamento del direttivo. Infine, anche il Prof. Caleca si dichiara 

favorevole al tema proposto con qualche utile  osservazione integrativa.   

Dopo ampia, ulteriore discussione il Presidente mette in votazione il progetto di seminario, che 

orientativamente dovrebbe avvenire nella primavera del 2012.  

L’assemblea si esprime  favorevolmente e approva all’unanimità  questo seminario-convegno per il 

2012. Il Presidente ringrazia e comunica all’assemblea che il Direttivo lavorerà prossimamente 

all’organizzazione del progetto per stabilirne con maggiore precisione la data precisa della 

manifestazione e le linee programmatiche, invitando tutti i soci a fare pervenire alla segreteria o 

direttamente alla Presidenza della Sisca,  entro le  prossime vacanze estive, le adesioni e le eventuali  

proposte di interventi.  

 

 

Per quanto riguarda infine altre manifestazioni culturali il Presidente rivolge preghiera 

all’assemblea  che  eventuali richieste di patrocinio della Sisca vengano indirizzate al Direttivo 

oltreché alla Presidenza.  

L’assemblea approva all’unanimità. Il Presidente richiede, infine, che si confermi e che venga 

concesso il patrocinio della Sisca a due iniziative  che avverranno nel prossimo autunno. Si tratta di 

due convegni su Malaguzzi Valeri, che si terranno nel prossimo ottobre, rispettivamente a Milano 

(Università Cattolica) e a Bologna (Museo Civico d’arte medievale); quindi una giornata di studio 

organizzata dalla Dante Alighieri in occasione del cinquantenario della morte su Lionello Venturi, 

che sarà organizzata  presso l’Università per Stranieri di Perugia.   

Il Presidente mette ai voti le due richieste di patrocinio. Le richieste sono approvate all’unanimità  

 

 

Ottavo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali 
 

 

 

Non essendoci varie ed eventuali ed avendo esaurito tutti gli argomenti di discussione, l’Assemblea 

viene sciolta alle ore 14.00. 

 

 

 

    Il Presidente della seduta  

   Prof. Gianni Carlo Sciolla 

 

 

 

Il Segretario 

 Dott. Pierfrancesco Palazzotto 

 

 



Allegati:  

n. 1 - Relazione del Tesoriere  

n. 2 – Relazione del prof. Casini sulla riunione del CUN.  

 

 

Allegato n. 1- Relazione del tesoriere Prof. ssa Cristina Galassi 

sugli adempimenti ammininistrativi effettuati  dalla SISCA alla data del 3 giugno 2011 

 

   Cari colleghi, 

vorrei aggiornarvi sull’attuale situazione economico-contabile della SISCA. Dopo il nostro ultimo 

incontro ho provveduto, in qualità di Tesoriere, ad aprire un conto corrente intestato alla SISCA, 

presso la filiale di Perugia della Cassa di Risparmio di Spoleto, conto di cui vi abbiamo fornito le 

coordinate bancarie. Il conto è in essere presso l’istituto perugino dal 18 febbraio 2011. Il periodo 

che è intercorso fra l’assemblea di dicembre e la data di apertura del conto è stato impiegato anche 

per chiarire meglio alcuni aspetti giuridico-legali che riguardano le Associazioni ONLUS.  

Vi ricordo, anche per il futuro, che, al fine di rendere veloci, sicure e registrate le operazioni di 

versamento delle quote, la forma preferibile di pagamento rimane quella del bonifico bancario. 

Oggi tuttavia, sarà possibile, una tantum, per coloro di voi che non abbiano ancora provveduto al 

versamento della quota stessa, farlo brevi manu, alla fine dell’assemblea. 

Sul conto di cui sopra, attualmente c’è un saldo, aggiornato al 30 maggio c. a.,  di 4.963, 64. euro, 

cifra che è costituita dalle seguenti entrate: 43 quote sociali versate ad oggi, per un totale di 2.150 

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

bancario del nostro precedente tesoriere, prof. Valeri Terraroli (ricordo che tale cifra, come riportato 

dallo stesso prof. Terraroli nella sua relazione allegata all’assemblea del 2 dicembre scorso, mette 

insieme, le quote associative degli anni 2006 e 2008/2009, detratte, le spese per l’atto notarile e 

l’acquisto del dominio SISCA 04, acquistato il 24/03/2007 e rinnovato fino al novembre 2009, 

seppure mai utilizzato), a cui sono state detratte 13 euro di spese bancarie.  

Al momento è prevista un’uscita, già da me sollecitata ma che al momento non sono in condizione 

di quantificarvi perché non ho ricevuto il conto, 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, adempimento previsto dall’articolo 30 del 

Decreto Legge 185/2008. Tale modello, obbligatorio per le Associazioni Culturali, che, purtroppo, 

anche nell’esiguità delle entrate documentabili, sono soggette a controlli e verifiche, ha 

regolarizzato la posizione della SISCA presso l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze (il termine ultimo e già prorogato per la compilazione era, infatti, il 15 dicembre 

2009). 

Il pagamento della mora per la tardiva registrazione e l’avvenuta regolarizzazione ci consentono ora 

di essere sereni riguardo a possibili controlli del Fisco. Per questa ragione e attenendomi a quanto 

previsto dall’art. 19 dello Statuto dell’Associazione, allegato all’atto notarile n. 82693/23091, del 21 

aprile 2006 registrato all’Agenzia delle Entrate di Brescia l’8 maggio 2006, presenterò alla fine 

dell’esercizio sociale di questo anno un rendiconto economico e finanziario consuntivo, insieme a 

un preventivo che, dopo la presentazione e l’eventuale approvazione  del Consiglio Direttivo, sarà 

sottoposto all’Assemblea per l’approvazione definitiva.  

La cifra di cui attualmente disponiamo, a mio avviso, potrà essere opportunamente e 

ragionevolmente impiegata per la realizzazione di un progetto scientifico (seminario, pubblicazione, 

etc.) che dia tangibile, concreta e duratura visibilità all’impegno e all’operato della SISCA, come 

Società Italiana di Storia della Critica d’Arte.  

Credo inoltre che, potendo contare anche sulle quote di coloro che già iscritti in passato non hanno 

potuto fare il versamento fino ad oggi ma che tuttavia sono convinti del ruolo della nostra società 

all’interno della comunità scientifica, assommmandole alle altre, si possano pianificare, per il 



prossimo triennio, una serie di iniziative culturali di livello, che non potranno che confermare la 

serietà del lavoro che stiamo insieme svolgendo e portando avanti. 

 

 

                                                                               Il tesoriere  

                                                                               Prof. Cristina Galassi 

 

 

 

Allegato n. 2 -Relazione del Prof. Tommaso Casini (di cui si allega anche i numeri telefonici 

per eventuali approfondimenti e chiarimenti  sui vari punti della relazione: fisso, 06/863 

98198;  cellulare, 339 6363 926).  

 
I temi  discussi in occasione della seduta del 5 aprile scorso indetta a Roma dal Cun sono stati i 

seguenti:  

1. Conseguenze della nascita dell’ANVUR (Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema 

Universitario e della ricerca); 

2. Accorpamenti dei nuovi SSD e creazione delle future commissioni concorsuali in base al 

numero degli ordinari di ciascun raggruppamento; 

3.  Valutazione scientifica in fasce ABC delle riviste scientifiche solo in parte recepite dal 

Miur;  

4. Revisione degli ordinamenti di abilitazione e di idonetà; 

5. Formazione degli insegnanti delle scuole superiori;  

6. Nuova disciplina per i dottorati di ricerca;  

7. Opportunità nel prossimo futuro di inviare proposte scritte al CUN da parte delle Consulte e 

delle Associazioni e Società quando inizierà la sperimentazione per l’attuazione della 

riforma.  


