
Verbale della riunione del settore L-ART/04 del giorno 11 novembre 2005 

 
 
Il giorno 11 novembre 2005 alle ore 11.30 si è riunita l’assemblea del settore disciplinare L-

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

sede di Roma 3, in piazza della Repubblica a Roma. 

 

Totale docenti registrati presso il CINECA: 66 

Docenti presenti: Barrella, Bensi, Bernabei, Biagi Maino, Borsellino, Caleca, Casale, Cieri Via, 

Collareta, Corrain, De Rosa, Di Natale, Ferrari, Fittipaldi, Galassi, Lattuada, Maffei, Migliorini, 

Nezzo, Perini, Pigozzi, Poso, Proietti, Rossi M., Rovetta, Salvatori, Sciolla, Strukelj, Terraroli, 

Trimarco, Varallo, Zanni, Zuliani 

Docenti assenti giustificati: Agosti, Bordini, Carrara, Cioffi, D’Alconzo, De Paz, Di Macco, 

Lavezzari, Levi, Pesenti, Rossi Pinelli O., Spalletti, Tomasella, Trione, Zanardi. 

Verificata la presenza e la delega della maggioranza dei docenti registrati presso il CINECA si 

procede alla designazione del presidente dell’assemblea e del segretario verbalizzante. 

 

Presiede la seduta Vittorio Casale che chiama a copresiedere Gianni Carlo Sciolla, verbalizza 

Valerio Terraroli. 

 

Viene presentato l’ordine del giorno per la discussione: 

1. Eventuale lettura, correzioni e approvazione del verbale n.1 del 10.6.2005 (già inviato via e-

mail a tutti gli afferenti al settore L-ART/04 

2. Avviare le procedure per la definizione e la costituzione di un’associazione di settore, come 

deliberato a maggioranza assoluta nella seduta del 10.6.2005, indicandone nome, caratteri, 

struttura e compiti 

3. Relazione dei rappresentanti alla Consulta Nazionale sulla situazione normativa e sugli atti 

presenti al tavolo del CUN 

4. Scambio di informazioni sui diversi ambiti di ricerca e sui diversi percorsi di indagine 

scientifica da far confluire in un portale di settore, come da delibera del 10.6.2005 

5. Progetti di sviluppo e di iniziative per il 2006 

6. Prossimi appuntamenti del settore e distribuzione di compiti operativi 

7. Varie ed eventuali. 

 



Casale porge i saluti di Roma 3 a tutti i presenti e passa la parola a Sciolla che ha presieduto la 

riunione del 10.6.2005, il quale elencando e portando i saluti dei colleghi assenti giustificati da 

lettura del sopra riportato ordine del giorno e mette subito in discussione il punto 1. 

Nessun collega chiede la lettura per esteso del verbale, nessun collega avanza osservazioni né 

propone correzioni, il verbale viene approvato all’unanimità. 

Sciolla avanza osservazioni di metodo sul punto2: sottolinea la necessità, per altro già deliberata, di 

costituire l’associazione del settore L-ART/04 che non abbia finalità corporative, ma che sia in 

grado di far valere le proprie ragioni preso le Istituzioni (indicazione condivisa da Casale), e che si 

configuri soprattutto come forum di scambi culturali e scientifici, come luogo deputato allo scambio 

di informazioni intorno ai problemi più scottanti che ci riguardano. D’altra parte il settore L-

ART/04 rivendica una propria specificità anche rispetto alla Consulta Nazionale caratterizzandosi 

per la trasversalità metodologica e sui diversi ambiti d’indagine, anche rispetto alle fonti e alla 

storia della critica d’arte. L’associazione potrebbe configurarsi come un “gruppo pilota” rispetto ad 

altre associazioni storico-artistiche nell’attenzione alla circolazione di informazioni sui lavori in 

corso, specie dei giovani studiosi (dottorandi, dottorati, specializzati ecc.), nell’allargamento dei 

contatti/scambi preso i vari nuclei di ricerca e i vari atenei (con seminari, lezioni, interventi, progetti 

comuni, ecc.), nell’internazionalizzare i nostri rapporti con momenti unificanti come, per esempio, 

l’istituzione di un incontro annuale strutturato come un convegno/seminario. 

Si deve auspicare il superamento delle antiche divisioni per scuole proprio valorizzando i giovani 

studiosi e avendo come obiettivo la creazione di nuovi nuclei e gruppi di ricerca trasversali. In 

questo senso accenna alla nascita della rivista “Annali di critica d’arte”, numero annuale pubblicata 

da Nino Aragno con sede a Torino ma aperta alla collaborazione di tutti i membri del settore, come 

luogo adatto a dar voce alle diverse anime del settore pur all’interno della metodologia storica. 

Infine, proprio in vista delle nuove normative approvate dal parlamento sullo stato giuridico della 

docenza universitaria e sulla riforma, l’associazione può essere il migliore osservatorio per la 

valutazione della situazione nazionale, con la segnalazione, via via, da parte di ogni gruppo e nucleo 

di ricerca, di singole personalità di studiosi e/o di priorità pur all’interno dei limiti indicati dalla 

norma vigente. 

Casale: ringraziando Sciolla per aver fatto magistralmente il punto della situazione, sottolinea 

l’importanza che hanno assunto i nostri incontri periodici e in questo senso auspica una sempre più 

decisa unità delle iniziative in modo da convogliare razionalmente gli sforzi pur mantenendo le 

specifiche peculiarità di argomenti e di metodo di ricerca. 

Sciolla: entrando nel merito della struttura della costituenda associazione propone che il direttivo 

sia costituito da sette rappresentanti scelti sulla base delle diverse fasce e della topografia 



distributiva degli atenei. Propone che venga costituito un gruppo che lavori alla bozza dello statuto 

nel quale risulti con chiarezza la finalità scientifica dell’associazione medesima. 

Perini: intende l’associazione come un luogo di raccordo degli studi, ma anche come ente 

promotore di pubblicazioni scientifiche, come referente per raccogliere fondi e per organizzare 

incontri/convegni. Propone la costituzione di una onlus al fine di poter permettere a donatori e ad 

enti finanziatori di scaricare i costi. 

Bernabei: avanza qualche perplessità su un direttivo troppo largo e quindi proporrebbe un numero 

più ridotto di quattro/cinque rappresentanti in quanto vede l’associazione soprattutto come struttura 

organizzativa. 

Sciolla: esprime il proprio disaccordo in quanto individua nell’associazione una primaria funzione 

di raccordo dei vari gruppi di ricerca e dei diversi poli universitari insieme ad una funzione 

propositiva anche in ambito scientifico. 

Fittipaldi: si dichiara in disaccordo con le dichiarazioni di Bernabei e considerando le numerose 

finalità dell’associazione propone un aumento del numero dei rappresentanti a nove da scegliere 

all’interno dei vari ambiti e/o gruppi di ricerca. In questo chiede che venga presentata all’assemblea 

una bozza di statuto da discutere ed approvare. L’associazione dovrebbe contemplare tra le proprie 

finalità anche quella di essere polo di aggregazione culturale delle diverse linee metodologiche del 

settore, dovrebbe rappresentare dunque una scelta politica anche a fronte dell’attuale politica 

universitaria specie nella valutazione delle specificità della giovane generazione di studiosi. 

Caleca: propone la designazione di non meno di nove o undici rappresentanti perché in caso 

contrario non ci sarebbe un’adeguata rappresentatività delle diverse anime del settore. Propne 

all’assemblea per l’associazione il nome di “Società italiana dei critici d’arte” 

Ferrari: Si dichiara assolutamente d’accordo sulla trasversalità delle discipline del settore e 

sostiene la correttezza di enfatizzare le diversità come elemento pisitivo del settore e 

dell’associazione e in questo senso concorda con la proposta di un numero alto di rappresentanti. 

Trova infine fondamentale l’idea di costituire un portale/sito dell’associazione. 

Casale: concorda con il nome proposto da Caleca e con il numero di nove mebri, ma non concorda 

sulla divisione proporzionale per fasce accademiche, bensì le diverse identità culturali del settore. 

Concorda con la proposta Sciolla di utilizzare l’associzione anche come polo di aggregazione delle 

informazioni e come osservatorio della mappatura italiana in ambito disciplinare e chiede di fissare 

alcuni punti quali la struttura dell’associazione, il programma e l’ideazione di un convegno annuale 

per la cui organizzazione è pensabile di allargare il numero dei rappresentanti. 



Migliorini: chiede che l’associazione si dia una programmazione legata anche ai problemi della 

didattica. In merito al portale sito propone di utilizzare la sede di Genova come punto organizzativo 

potendo utilizzare le risorse di un dottorato di ricerca legato al rapporto arti e multimedialità. 

 

Presidenti della seduta 

Vittorio Casale e Gianni Carlo Sciolla 

 

Segretario verbalizzante  

Valerio Terraroli. 


