
Verbale della riunione del Settore L-ART/04 del 10 giugno 2005 

 

 

Il giorno 10 giugno 2005 alle ore 14.15 si è riunita la prima assemblea del settore disciplinare L-

ART/04, a seguito di una regolare convocazione scritta, presso l’ex Istituto “Luigi Grassi”, ospite 

l’Università Roma 3, sito in piazza della Repubblica a Roma. 

 

Verificata la presenza della maggioranza più uno dei docenti registrati presso il CINECA come 

afferenti al Settore L-ART/04, si procede alla disanima dell’ordine del giorno che, in questa fase 

costituente, è stato approntato da Gianni Carlo Sciolla, il quale ne aveva avuto delega nel corso 

delle elezioni dei rappresentanti di settore per la Consulta degli storici dell’arte avvenuta a Pisa nei 

mesi scorsi: 

1. di costituire una consulta, informale, del nostro raggruppamento con l’indicazione di un 

comitato direttivo che, a sua volta, possa esprimere un coordinatore delle possibili iniziative 

2. di iniziare a scambiarci informazioni sulle ricerche condotte dai singoli studiosi e dai diversi 

gruppi universitari del settore L-ART/04 

3. di aggiornarci sul procedere dei provvedimenti della legge Moratti che incombe sulla nostra 

attività futura 

 

La seduta fondativi viene presieduta da Gianni Carlo Sciolla; segretario verbalizzante Valerio 

Terraroli. 

 

Dopo i saluti dei docenti ospitanti, Vittorio casale e Liliana Barroero, i quali hanno messo 

gentilmente a disposizione dei colleghi un’aula dell’Istituto, prende la parola Gianni Carlo 

Sciolla per enunciare il primo punto all’o.d.g. 

 

Gianni Carlo Sciolla: propone di dar vita ad una consulta del raggruppamento L-ART/04 che 

immagina libera e non ufficialmente codificata con atto notarile, statuto e cariche sociali; 

tuttavia, proprio per motivi squisitamente organizzativi, propone all’assemblea la designazione 

di un gruppo di rappresentanti, eleggibili in numero di due per ognuna delle fasce di 

insegnamento presenti, che a loro volta individuino un coordinatore che abbia la responsabilità 

di convocare le riunioni, di redarre l’o.d.g. e di sottoporre all’assemblea i diversi problemi. 



Maurizia Migliorini: in qualità di rappresentante del settore L-ART/04 nella consulta nazionale 

degli storici dell’arte chiede che al posto di consulta si scelga il termine associazione, per evitare 

fraintendimenti e sovrapposizioni 

Arturo Fittipaldi: si dichiara totalmente contrario a qualsiasi struttura codificata 

dell’associazione e in particolare alla designazione di rappresentanti per fascia e di un 

coordinatore nazionale, ma auspica una struttura informale, priva di referenti statutari e una 

serie di incontri assembleari anche pluriennali 

Liliana Barroero: concorda con l’intervento precedente e individua nella consulta nazionale 

l’organo ufficiale di rappresentanza di tutti gli storici dell’arte; tuttavia desidera sottolineare la 

pluridisciplinarietà e trasversalità del settore L-ART/04, come valori specifici del settore 

medesimo, e concorda con l’idea di un’associazione libera da vincoli statutari 

Michela Di Macco: concordando con gli interventi precedenti si dichiara contraria ad una 

formalizzazione istituzionale di un’associazione di L-ART/04, ma concorda con la proposta di 

incontri periodici per discutere apertamente argomenti comuni al raggruppamento, per questa 

attività chiede che un volontario tra i colleghi si offra per il lavoro organizzativo delle 

convocazioni. 

Claudia Cieri Via: concordando con le posizioni precedente propone un coordinamento del 

settore, ma non strutturato istituzionalmente, pur apprezzando l’iniziativa dell’incontro che 

ritiene debba porsi come obiettivo la ricerca di un’identità condivisa del settore medesimo in 

modo da poter enucleare obiettivi generali comuni, tra i quali, risulta urgente la definizione 

dell’aspetto professionalizzante all’interno degli ordinamenti didattici che ci riguardano in modo 

da creare rapporti forti tra gli aspetti teorici e l’acquisizione di abilità applicative in ambito 

professionale. Concorda con Barroero nella ricerca di una relazione organica con gli altri settori 

storico artistici proprio per la trasversalità delle competenze di L-ART/04. Infine propone di 

avviare un progetto di studio/lavoro del settore intorno al rapporto tra didattica e ricerca e 

chiede una programmazione degli incontri. 

Angelo Trimarco: sottolineando da un lato l’esistenza di almeno tre anime all’interno del 

settore L-ART/04, dall’altro la gravità della situazione universitaria che a causa della riforma 

vede sempre più separati e inconciliabili ricerca e didattica (vedasi il problema del ruolo dei 

ricercatori), auspica un’associazione dotata di regole e strutturata, con rappresentanti delle tre 

componenti e dunque in grado di organizzare incontri/discussioni e difendere progetti comuni. 

Giorgio Bonsanti: chiede di chiarire i compiti dell’ipotizzata associazione, anche rispetto alla 

consulta nazionale, e sostiene la necessità di istituire una struttura organizzativa di riferimento. 



Maurizia Migliorini: concorda con Trimarco sulle diverse anime del settore, ma riconosce un 

comune terreno metodologico. Infine ribadisce l’urgenza di seguire con attenzione la riforma 

dei settori scientifico-disciplinari e dei tavoli di lavoro metodologici rispetto alla riforma dei 

settori.   

      

Presidente della seduta 

Gianni Carlo Sciolla 

 

Segretario verbalizzante  

Valerio Terraroli. 

 

 


