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

d’Arte) del giorno 7 giugno 2012. 
 
Il giorno 7 giugno 2012 alle ore 12.00 si è riunita a seguito di regolare convocazione, inviata via e-

mail, l’assemblea della S.I.S.C.A, presso l’aula del Dipartimento di Progettazione e studio 

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

 
Sono presenti: Nadia Barrella, Gianni Carlo Sciolla, Stefania Zuliani, Massimiliano Rossi, 

Pierfrancesco Palazzotto, Cristina Galassi, Enzo Borsellino, Franco Bernabei, Ivana Bruno, Paola 

Venturelli, Ornella Scognamiglio, Marinella Pigozzi, Daniela Caracciolo, Raffaele De Giorgi, 

Antonino Caleca, Tommaso Casini, Cecere Imma, Luca Ciancabilla, Claudia Cieri Via, Gaia 

Salvatori, Simonetta La Barbera, Donata Levi, Floriana Conte, Anna Grimaldi, Susanne Meyer, 

Margherita Melani, Ilaria Miarelli Mariani, Federia Papi, Regina Poso, Cecilia Prete, Simona 

Rinaldi, Alessandro Rovetta, Vanja Strukelj, Angelo Trimarco, Antonella Trotta, Paul Tucker, 

Stefano Valeri,  Nicoletta Zanni,  

 

Sono assenti giustificati: Alfredo Bellandi, Marta Nezzo, Giuliana Tomasella, Carmelo Bajamonte, 

Maria Concetta Di Natale, Orietta Rossi Pinelli, Cristina Giannini, Mirko Santanicchia, Sergio 

Intorre, Paola Pogliani, Elena Corradini, Raffaele Casciaro, Roberta Cinà, Piera Tordella, Eliana 

Carrara, Rosanna Cioffi, Maria Rosaria De Rosa,   Anna Cerboni Baiardi. 

 

 

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

del  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 presentando  

l’ordine del giorno, che è  il seguente: 

1. Comunicazioni  

1 bis) Approvazione verbali sedute precedenti. 

2. Programma convegno SISCA autunno prossimo (data, luogo). 

3. Relazione del tesoriere sulla situazione finanziaria e pagamento quote 2012. 

4. Presentazione nuovi soci. 

5. Presentazione sito SISCA. 

6. Varie ed eventuali  

 

Punto  1 all’ordine del giorno: Comunicazioni  

 

Il Presidente deplora innanzi tutto la situazione drammatica e degradata in cui versa attualmente  

l’Università italiana e in particolare le Facoltà e i Dipartimenti  umanistici, a seguito dei recenti 

provvedimenti di riforma. In particolare richiama gli esiti sconcertanti della valutazione Anvur  

sulle riviste specialistiche di storia dell’arte. Chiede pertanto mandato all’assemblea di preparare 

con la collaborazione di alcuni colleghi, un opportuno documento di denuncia  da rendere pubblico 

e diffondere. 

L’assemblea approva. 

Il Presidente comunica poi che è ripresa con regolarità la pubblicazione della rivista “Annali di 

Critica d’Arte” presso l’editore CB edizioni di Poggio a Caiano, il quale si è impegnato, nel corso 

del presente anno di fare uscire le annate 2010( appena pubblicata), 2011 e 2012.   

Comunica infine, che alle ore 10 si è tenuta la riunione dei membri del direttivo Sisca, con la 

presenza dei professori Franco Bernabei, Massimiliano Rossi, Stefania Zuliani, Enzo Borsellino, 

Cristina Galassi (tesoriere) e  Pierfrancesco Palazzotto (segretario). 



 

Punto  1 bis: Approvazioni verbali sedute precedenti. 
 

Il prof. Sciolla mette in approvazione i verbali delle sedute della Sisca  tenutesi dal 24 ottobre 2006 

in poi, regolarmente inviati a tutti i soci  per via telematica, dopo ogni assemblea. Il  Presidente 

chiede se vi siano osservazioni da esprimere. Non essendoci rilievi, né avendone ricevuti per iscritto 

in passato, i documenti vengono messi ai voti e approvati all’unanimità.     

 

 

Punto 2: Programma convegno SISCA autunno prossimo (data, luogo) 

 
Il prof. Sciolla presenta quindi la traccia del  programma dell’annunciato Convegno nazionale della 

Sisca, che nella seduta precedente si era deliberato per l’autunno 2012. Sulla base delle richieste 

pervenute alla segreteria, tra il dicembre 2011 e oggi, le proposte di intervento al convegno  sono 

oltre 50.  

Il  convegno ha per titolo “Identità nazionale e memoria storica. Le ricerche sulle arti visive della 

Nuova Italia (1870-1915)”. Si articola (vedi allegato n. 1)  in tre sezioni. La prima sarà dedicata a 

“Indirizzi e interventi della critica e della storiografia artistica 1870-.1915”. Considererà gli 

orientamenti metodologici, le ricerche erudite regionali, la riscoperta delle fonti, gli studi sulle arti 

decorative, l’arte straniera, la riflessione sull’arte contemporanea. La seconda affronterà invece  

“L’organizzazione delle Belle Arti “, con interventi sulla tutela e la conservazione, i nuovi musei e 

il collezionismo. Infine, la terza, affronterà “L’arte per il pubblico”, con contributi specifici sulla 

fruizione delle  riviste d’arte 1861-1915 , nonché sulle numerose  forme delle esposizioni nazionali.  

Il Presidente mette in discussione la traccia di programma. Dopo ampio confronto in cui 

intervengono in particolare i professori Franco Bernabei, Claudia  Cieri Via, Marinella  Pigozzi, 

Simonetta La Barbera, Alessandro Rovetta, la traccia di programma viene messa ai voti con la 

richiesta di eventuali altre successive integrazioni da comunicarsi in breve al Presidente. La 

proposta  viene  approvata all’unanimità. 

 

Il Presidente affronta poi il tema del luogo e della sede  dove  si terrà il convegno; quindi della data 

di svolgimento. Innanzitutto riferisce che ha effettuato nei mesi scorsi alcuni sondaggi presso alcune 

sedi universitarie dove tenere il convegno nazionale, in cui si potessero ottenere condizioni 

favorevoli per l’ospitalità dei convegnisti. La scelta è caduta su Bologna dove si è tenuto 

nell’ottobre scorso il convegno su Malaguzzi Valeri patrocinato dalla Sisca. E’ stata contattata la 

nuova direzione del Dipartimento delle arti dell’Università di Bologna tramite l’intervento fattivo 

dei professori Pigozzi e Daniele Benati. La nuova direttrice prof.ssa La Face che si ringrazia per la 

sua cortesia (vedi allegato n. 2) si è dichiarata molto onorata di ospitare la Sisca. Dai contatti  con 

alcuni collegi universitari bolognesi sono emerse inoltre condizioni molto favorevoli per l’ospitalità 

dei convegnisti .  

Per quanto riguarda inoltre il periodo in cui svolgere il convegno le date possibili per il 

Dipartimento bolognese sono risultate principalmente  il 7 e l’8 novembre prossimi, con la 

necessità, visto l’alto numero di interventi programmati, di prolungare o di anticipare di un giorno il 

convegno stesso.  

Il Presidente apre quindi la discussione su questi aspetti organizzativi. Intervengono i professori 

Bernabei, Cieri Via, Pigozzi, Borsellino, Valeri. Il prof. Bernabei ritiene apprezzabile  l’architettura  

d’insieme del programma; auspica che in futuro possano seguire altre giornate di studio  organizzate 

dalla Sisca; comunica, infine, che il convegno Prin, relativo alle riviste d’arte è stato spostato a 

dicembre. La prof.ssa Cieri Via fa osservare che nei giorni indicati sarà impegnata in un convegno 

internazionale a Strasburgo; chiede quindi di spostare le date per darle l’opportunità di intervenire 

di persona. La prof. ssa Pigozzi conferma la disponibilità del Dipartimento dell’Università di 

Bologna e si impegna a verificare la possibilità di prolungare o anticipare il convegno di un giorno, 



visto l’alto numero di interventi. Il prof. Borsellino chiede invece di verificare invece la possibilità 

di ospitalità in Istituti religiosi romani per tenere il convegno a Roma. Il prof. Valeri  rileva,  a sua 

volta, che il numero di interventi gli sembra eccessivo per  soli due giorni di convegno.  

Il Prof. Sciolla ringrazia il prof. Bernabei dell’apprezzamento del lavoro svolto; la prof.ssa Pigozzi 

dell’interessamento a Bologna sulla possibilità di ottenere un giorno di prolungamento per il 

convegno; s’impegna a verificare l'eventualità, previa  autorizzazione del Dipartimento di Bologna, 

di tenere il convegno in altri giorni, rispetto a quelli indicati. Ricorda poi che da una verifica 

effettuata non vi è confronto tra i prezzi di Bologna e quelli delle altre sedi universitarie, per  

l’informazione dei quali ha avuto l’amichevole e fattiva collaborazione di Luca Ciancabilla, che 

ringrazia. E’ infine d’accordo nel cercare di rendere meno fitte e  serrate le giornate di convegno.  

 

Tenendo conto di tutte queste osservazioni, il Presidente, impegnandosi a verificare le date di 

novembre più opportune per il convegno, mette ai voti la possibilità di tenerlo a Bologna e nel mese 

di novembre. La proposta viene approvata all’unanimità         

 

Punto 3: Relazione del tesoriere sulla situazione finanziaria e pagamento quote 2012. 
 

Il prof. Sciolla dà la parola alla prof. Cristina Galassi che riferisce sullo stato finanziario della 

SISCA. Dalla relazione emerge che in cassa sono disponibili attualmente euro 7321 a cui vanno 

aggiunte le quote raccolte contestualmente alla presente assemblea e quelle che si  perverranno 

successivamente (circa 40 soci attuali  e 16 nuovi associati). Il direttivo ha valutato la possibilità di 

sostenere per il convegno le spese di vitto e alloggio sulla base di questi dati, ma volendo lasciare a 

disposizione di cassa una cifra opportuna per le spese correnti, ha ritenuto che la SISCA possa 

sostenere finanziariamente senz’altro i pernottamenti, valutando poi meglio quali pasti si potranno 

pagare. 

Invita quindi i soci che parteciperanno al convegno di comunicare pertanto tempestivamente, entro 

il 24 giugno prossimo, quante notti pernotteranno a Bologna, per potere effettuare un concreto 

calcolo di spesa entro l’estate.  

Il Presidente apre quindi la discussione sulla relazione finanziaria. Sottolinea poi che gli Atti del 

Convegno (in forma di libro) saranno pubblicati subito sugli “Annali di Critica d’Arte”, senza 

aggravio di spesa per la  Sisca. Conferma quanto esposto dalla prof.ssa Galassi a proposito della 

necessità di far pervenire alla segreteria della Sisca o alla tesoreria, l’indicazione del numero dei 

pernottamenti, tenendo conto che il convegno avrà luogo almeno in tre giorni.   

Il Presidente, dopo ampia discussione mette in approvazione la relazione finanziaria e le proposte 

scaturite. L’assemblea approva all’unanimità.   

 

Punto 4: Presentazione nuovi soci 
Il Presidente presenta quindi i nominativi di alcuni giovani studiosi che desiderano associarsi alla 

Sisca., unitamente ad altri soci che formalmente, in precedenza, non erano mai stati presentati 

all’assemblea. Si tratta di: Gianpaolo Angelini, Paolo Campione, Jennifer Cooke, Laura 

Gallo,Fabrizio Fantino, Chiara Marin, Margherita Melani Angelo Maria Monaco, Marco Mozzo, 

Federica Papi, Cecilia Prete,Elisa Penserini, Maria Chiara Cantucci, Silvio Mara, Alessandra 

Squizzato, Maddalena Vazzoler.  
Il Prof. Sciolla presenta Gianpaolo Angelini, Jennifer Cooke, Laura Gallo e Fabrizio Fantino; il 

prof.  Rossi Angelo, Maria Monaco; la prof.ssa La Barbera, Paolo Campione; il prof. Bernabei 

,Chiara Marin; il prof. Caleca, Margherita Melani;la prof.ssa Levi, Marco Mozzo; il prof. 

Borsellino, Federica Papi; la prof.ssa Galassi, Cecilia Prete; la prof.ssa Prete, Elisa Penserini e 

Maria Chiara Cantucci; il prof.  Rovetta Silvio Mara e Alessandra Squizzato; la prof.ssa Maria 

Clelia Galassi, Maddalena Vazzoler.  



Il sintetico  curriculum di ogni studioso illustrato dal socio presentatore viene allegato al presente 

verbale (vedi allegato n. 3). Più ampie materiali verranno pubblicati sul sito della Sisca appena 

inaugurato.  

Dopo le presentazioni, il Presidente mette in votazione l’ammissione alla Sisca dei nuovi soci. 

L'assemblea approva all'unanimità le relazioni già approvate precedentemente dal Direttivo. Il 

Presidente si congratula vivamente anche a nome di tutti i soci con i nuovi iscritti, augurando loro 

buon lavoro.  
 
Punto 5: Presentazione sito SISCA 
 

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

incaricato nella riunione del dicembre 2010 della progettazione del sito web, ha proseguito la 

costruzione dello stesso, in stretto coordinamento e scambio con la Presidenza, la prof. Zuliani e il 

dott. Palazzotto. Il ott. Palazzotto illustra le principali caratteristiche del sito in via di 

completamento e ora  già on line (www.siscaonline.it), i contenuti che sono stati immessi e quelli 

che saranno successivamente resi disponibili per l’impegno e la disponibilità del dott.. Intorre. Lo 

spirito che ha animato questa elaborazione è facilità di navigazione, guidata da immediatezza ed 

intuitività per la consultazione delle pagine, il tutto legato da una grafica moderna ed volutamente 

sobria che riprende i colori del logo SISCA. 

Segue discussione con alcune  proposte su come poter inserire altri dati relativi alle singole 

biografie e curricula dei soci. Il dott. Palazzotto propone infine di attivare i nomi dei singoli soci per 

comporre  una pagina personale in cui si esponga in non più di dieci righe il proprio curriculum e le 

proprie linee di ricerca perseguite e attuali. Per questa ipotesi e per valutare come rendere più 

facilmente fruibile la grande mole di elenchi di pubblicazioni degli stessi sarà consultato il dott. 

Intorre e verranno fatte delle specifiche proposte in merito. 

 

Punto 6: Varie ed eventuali 
Il prof. Caleca, in relazione al drammatico  evento sismico che ha colpito l'Italia propone di 

formulare una dichiarazione della Sisca, in cui si deplori l'incuria che ha caratterizzato lo stato dei 

beni monumentali in Italia; e nel contempo  si stigmatizzi anche  la contestuale diminuzione degli 

organici negli enti preposti alla tutela; con l'auspicio di un pronto recupero dei beni danneggiati e 

dell'attuazione di un piano di  prevenzione e salvaguardia per evitare o almeno  di limitare  in futuro 

tali danni . 

Il Prof. Borsellino, a sua volta, chiede che si faccia una dichiarazione della Sisca  sulla situazione 

deplorevole in cui si sta trovando il  museo MAXXI di Roma. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Non  essendovi altre 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 – Traccia/Programma del I Convegno Nazionale Sisca 



n. 2- Lettera della prof. ssa Giuseppina La Face, Direttrice del Dipartimento delle Arti Visive 

dell’Università di Bologna   
 

n. 3- Presentazioni nuovi soci Sisca  

 

 

 

 

 


