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

d’Arte) del giorno 18 gennaio 2013. 
 
Il giorno 18 gennaio 2013 alle ore 11.30 si è riunita a seguito di regolare convocazione, inviata via 

e-mail, l’assemblea della S.I.S.C.A( Società Italiana di Stroia della Critica d’arte), presso l’aula del 

Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre, piazza della Repubblica, Roma 

 

Sono presenti: Gianpaolo Angelini, Alfredo Bellandi, Franco Bernabei, Enzo Borsellino, Ivana 

Bruno, Antonino Caleca, Tommaso Casini, Imma Cecere,Claudia Cieri Via, Roberta Cinà, Elena 

Corradini, Maria Concetta Di Natale, Cristina Galassi, Maria Clelia Galassi, Francesca Gallo, 

Simonetta La Barbera, Margherita Melani, Marta Nezzo, Pierfrancesco Palazzotto, Federica Papi, 

Maria Passaro, Chiara Piva, Paola Pogliani, Massimiliano Rossi, Orietta Rossi Pinelli, Alessandro 

Rovetta, Gaia Salvatori, Gianni Carlo Sciolla, Ornella Scognamiglio, Angelo Trimarco,  Antonella  

Trotta, Stefano Valeri, Nicoletta Zanni. 

 

 

Sono assenti giustificati: Carmelo Bajamonte, Nadia Barrella, Paolo Campione, Daniela 

Caracciolo, Raffaele Casciaro, Anna Cerboni Baiardi, Luca Ciancabilla, Rosanna Cioffi, Floriana 

Conte, Jennifer Cook, Raffaele De Giorgi, Annamaria Ducci, Fabrizio Fantino, Cristina Fumarco, 

Laura Gallo, Sergio Intorre, Donata Levi, Silvio Mara, Susanne Meyer, Angelo Maria Monaco, 

Marco Mozzo, Marinella Pigozzi, Regina Poso, Cecilia Prete, Simona Rinaldi, Giulia Savio, Vanja 

Strukelj, Valerio Terraroli, Piera Giovanna Tordella, Paul Tucker, Paola Venturelli, Stefania 

Zuliani.  

 

 

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 cordialmente i convenuti all’assemblea, 

augurando loro buon anno  e presentando l’ordine del giorno, che è  il seguente: 

 

1) approvazione del  verbale della precedente seduta (7 giugno 2012); 

2) relazione del Presidente relativa al  triennio trascorso 2010-2012; 

3) relazione di bilancio della tesoriera prof.ssa Cristina Galassi; 

4) proposte di inserimento e presentazione di  nuovi soci; 

5) situazione sito Sisca; 

6) rielezione del Direttivo e del Presidente  della Sisca per il triennio 2013- 2015; 

7) varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, comunica che alle ore 10 si è tenuta la riunione dei membri del direttivo Sisca, con la 

presenza dei professori Franco Bernabei, Massimiliano Rossi, Enzo Borsellino, Cristina Galassi 

(tesoriere) e Pierfrancesco Palazzotto (segretario); Stefania Zuliani, vicepresidente, era assente 

giustificata. Il Direttivo ha discusso i punti all'ordine del giorno. 

 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: approvazione del  verbale della precedente seduta (7 giugno 2012). 

 
Il prof. Sciolla mette in approvazione il verbale della seduta precedente Sisca, regolarmente inviato 

a tutti i soci per via telematica, nei giorni successivi all'assemblea. Il Presidente rilevando che non 



ha ricevuto nel frattempo rilievi di sorta sul verbale, chiede se vi siano ulteriori  osservazioni da 

esprimere. Non essendoci rilievi di sorta, il documento viene messo ai voti e approvato 

dall’assemblea all’unanimità.  

   

 

 

Punto 2: relazione del Presidente sul triennio trascorso 
 

Il prof. Sciolla dà  lettura della sua  relazione sul triennio trascorso 2010-2012 (vedi allegato n. 1). 

La relazione viene quindi  messa in discussione. 

 

Per quanto si riferisce alla proposta del Presidente di inserire nel sito della Sisca l’elenco delle  

pubblicazioni di ciascun socio, il dott. Pierfrancesco Palazzotto propone che i soci inviino al 

segretario, entro il termine del 31 marzo prossimo - sollecitando nel contempo con  promemoria 

anche gli assenti - l'elenco, in ordine cronologico, delle proprie pubblicazioni; in maniera tale che 

egli lo possa trasmettere al dott. Sergio Intorre per l'inserimento secondo le modalità tecniche più 

opportune nel sito web, La prof.ssa Orietta Rossi Pinelli a sua volta, suggerisce anche di fare 

precedere l’ elenco delle pubblicazioni  di ciascun studioso, da un essenziale curriculum vitae. 

 

Per quanto riguarda invece la proposta del Presidente di  collegamento nel sito web della Sisca con 

altre istituzioni culturali, al fine di incrementare gli scambi culturali e scientifici, il prof. Caleca 

ritiene utile, oltre al primo elenco suggerito dal Presidente, la costituzione di ulteriori links con altre 

importanti istituzioni straniere attive in Italia, come il Kunsthistorisches Institut di Firenze e la 

Biblioteca Hertziana di Roma.   

 

Relativamente all’auspicata preparazione e realizzazione di periodici seminari o incontri su 

determinati argomenti di studio e di ricerca, il prof. Sciolla aggiunge a quanto dichiarato nella 

relazione appena letta, che attualmente sono allo studio e in preparazione due importanti iniziative 

di ricerca finalizzate alla pubblicazione di numeri unici su Annali di Critica d’Arte: la prima  

coordinata dal prof. Massimiliano Rossi dell’Università di Lecce, sulle connessioni fra letteratura 

italiana e letteratura artistica; la seconda, coordinata, invece, dalla prof.ssa Simona Rinaldi 

dell’Università di Viterbo, sui ricettari tardo medievali. Il Presidente invita quindi i soci, che lo 

ritenessero opportuno, di inviare altre proposte di iniziative in corso nelle varie sedi universitarie  o 

da programmare in un prossimo futuro, con la partecipazione di tutti i soci interessati.  

 

Dopo ampia discussione la relazione del Presidente, unitamente alle proposte avanzate e sopra 

citate, viene messa ai voti. L’assemblea approva all’unanimità.   

 

 

Punto 3: Relazione di bilancio della tesoriera sulla situazione finanziaria. 
 

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

SISCA. Dalla relazione della tesoriera della Sisca, allegata al presente verbale (vedi allegato n. 2), 

emerge che in cassa sono disponibili, attualmente, euro 1639,02, a cui andranno da aggiungersi le 

quote ancora da  riscuotere del 2012 e quelle per il 2013. Comunica inoltre che, prossimamente,  

verrà inviato un sollecito ai soci che non risultano avere ancora pagato la quota del 2012, chiedendo 

loro se desiderano per il futuro rimanere iscritti alla SISCA. 

Il Presidente, dopo ampia discussione (durante la quale la prof. La Barbera a nome dei soci Sisca 

ringrazia sentitamente la prof. Galassi del gravoso lavoro svolto sinora), mette in approvazione la 

relazione finanziaria e le osservazioni scaturite. L’assemblea approva all’unanimità.  

 



 

Punto 4:  proposte di inserimento e presentazione nuovi soci. 

 
Il Presidente comunica che il direttivo ha approvato la richiesta di associazione della dottoressa 

Silvia Cecchini, avanzata dalla Prof.ssa Orietta  Rossi Pinelli. Il Presidente dà quindi lettura della 

presentazione ai soci  della  dottoressa Cecchini da parte della prof.ssa Rossi Pinelli (vedi allegato 

n. 3).  
 

Il Presidente mette successivamente in  votazione la richiesta di associazione alla sisca della dott.ssa 

Cecchini. L'assemblea approva all'unanimità l’ammissione alla Sisca della dott.ssa Cecchini alla 

Sisca, già accolta precedentemente dal Direttivo. Il Presidente si congratula vivamente con la nuova 

associata. 

 

Punto 5: situazione sito Sisca 
 

Il Presidente invita il dott. Palazzotto ad illustrare le principali caratteristiche del sito Sisca 

(www.siscaonline.it). In particolare, il dott. Palazzotto commenta le parti del sito ove vengono 

pubblicate le iniziative dei soci Sisca e dove potranno essere inserite le piccole biografie con 

l’elenco delle pubblicazioni di ogni socio. Interviene successivamente  la dott.ssa Robertà Cinà che 

si compiace dell’ottima indicizzazione del sito nelle pagine di ricerca di google. Il dott. Palazzotto 

ringrazia e conferma che ciò deriva dal frequente aggiornamento del sito stesso con i materiali 

inviati dai soci. 

 

 

Punto 6: Elezione del Direttivo e del Presidente per il triennio 2013- 2015. 
 

Il Presidente dà la parola al prof. Massimiliano  Rossi, che chiede di leggere una lettera di cui prima 

firmataria è la prof. Rosanna Cioffi, presidente della C.u.n.s.t.a, oggi assente per motivi istituzionali  

(vedi allegato n. 4). Nel documento si chiede al direttivo e all'assemblea di confermare la 

presidenza del prof. Sciolla. 

 

Il Presidente apre quindi la discussione sul documento appena letto. La prof.ssa La Barbera, 

firmataria della lettera, ribadisce quanto esposto e chiede che anche il consiglio direttivo venga 

rieletto nella sua attuale composizione. La prof.ssa Di Natale si associa a sua volta e invita 

l'assemblea a sostenere entrambe le proposte. Interviene la prof. Orietta Rossi Pinelli, che ritiene 

molto  opportuna la rielezione del  precedente direttivo, per dare l’opportunità di continuare e 

completare l’egregio lavoro svolto nel triennio. 

Interviene anche il prof. Bernabei, che sottolinea come lo  statuto consenta la rielezione del 

precedente direttivo  nella sua interezza, senza riferirsi  ai singoli membri. Dopo questi interventi il 

Presidente chiede all’assemblea di esprimersi sulla lettera appena letta e sul rinnovo del  precedente 

direttivo, come auspicato dagli interventi. L'assemblea approva all’unanimità  e per acclamazione. Il 

direttivo eletto contestualmente, facendo proprie le intenzioni dei firmatari della lettera e  

dell'assemblea, procede, come previsto dallo statuto, all'elezione, al suo interno, del Presidente, del  

vicepresidente, del  segretario e del tesoriere. Vengono riconfermati nei rispettivi ruoli Gianni Carlo 

Sciolla, presidente; vicepresidente  Stefania Zuliani; segretario  Pierfrancesco Palazzotto; tesoriere  

Cristina Galassi. 

Il Presidente ringrazia cordialmente l’assemblea anche a nome del  Direttivo l’assemblea per la 

fiducia riconfermata. 

 

 

Punto 7: Varie ed eventuali. 



 

Il prof. Borsellino comunica che il Dipartimento di cui la Sisca è abitualmente ospitata ha ora la 

denominazione di “Studi Umanistici”. Il Direttore di fresca nomina, il prof. Mario De Nonno, a 

seguito di specifica richiesta da parte del prof. Borsellino, conferma la piena disponibilità ad 

ospitare  anche in futuro le  riunioni della Sisca. 

Il prof. Sciolla ringrazia calorosamente a nome del Direttivo e  dei soci Sisca il prof. Borsellino per 

il suo interessamento e il direttore del Dipartimento per l’ospitalità concessa. 

 

Non essendovi altre varie ed eventuali da discutere ed avendo esaurito tutti gli argomenti  

dell’ordine del giorno, il Presidente  scioglie l’assemblea alle  ore 14.00. 

 

 

 

    Presidente della seduta  

   Prof. Gianni Carlo Sciolla 

 

 

 

 Segretario 

 Dott. Pierfrancesco Palazzotto 

 

 

Allegati:  

n. 1 – Relazione del presidente prof. Sciolla. 

n. 2 –Relazione della tesoriera prof. Galassi. 

n. 3  – Lettera di presentazione  del nuovo socio  dott.ssa. Silvia Cecchini. 

n. 4 – Lettera della  prof.ssa Rosanna  Cioffi. 

 

 

 

Allegato n. 1 al verbale SISCA del 18 gennaio 2013 
 

 

Relazione del Presidente sulle attività della Sisca del triennio 2010-2013 

 

 

Convegni. La Sisca, fondata a Roma nel  2005 (atto notarile ufficiale del 2006) nello scorso triennio 

(2009-2012) ha orientato principalmente il suo impegno nella ricerca scientifica connessa agli 

specifici ambiti di studio dei suoi soci. Due sono stati gli incontri di studio organizzati e patrocinati 

dalla Sisca in questo triennio. Il primo, tenutosi nei giorni 19-21ottobre 2011, dedicato a Francesco 

Malaguzzi Valeri (1867-1928).Tra storiografia artistica, museo e tutela,che si è tenuto tra Milano 

(Università Cattolica e Pinacoteca di Brera) e Bologna (Pinacoteca Nazionale e Museo Civico 

d’arte Medievale). Il secondo, nei giorni 7-9 novembre dello scorso anno, dal titolo Identità 

nazionale e memoria storica. Le ricerche sulle arti visive nella nuova Italia (1870-1915), che si è 

svolto presso l’Università di Bologna (Dipartimento delle arti visive, performative e mediali). Gli 

Atti di entrambi i convegni sono ora in corso di stampa: il primo su un numero apposito della rivista 

“Arte Lombarda”; il secondo in due fascicoli di “Annali di Critica d’arte”, che ci siamo proposti di 

pubblicare entro il 2013.            

 
Il successo di entrambi i convegni e gli eccellenti risultati scientifici conseguiti testimoniati dalle 

relazioni presentate, ci suggeriscono di continuare, nonostante le difficoltà attuali, sulla strada 



felicemente intrapresa. Sarebbe pertanto auspicabile organizzare, nel seguito,  singole giornate di 

studio annuali o incontri plenari (come quello nazionale tenutosi a Bologna), articolati in una o più 

giornate, ogni anno o ogni biennio, dedicati a temi specifici e circoscritti, collegati con le ricerche in 

corso nei rispettivi centri e gruppi di lavoro universitari, a cui appartengono i nostri soci e che 

caratterizzano la molteplicità di interessi della nostra associazione:dalla letteratura artistica alla 

storia della critica d’arte del Novecento; dal dibattito metodologico in corso alle riviste d’arte; dalla 

storia delle tecniche artistiche alla storia del collezionismo e del museo; dalla storia del restauro e 

della tutela a quella delle istituzioni. Tali incontri potrebbero aver luogo, di volta in volta, stante le 

limitate condizioni finanziarie della nostra associazione, come hanno dimostrato le esperienze di 

Milano e di Bologna, senza impegni economici particolarmente onerosi, nelle singole sedi 

universitarie, scelte di volta in volta.    

 
Pubblicazioni. L’attività scientifica della società, come hanno dimostrato anche le numerose e 

rigorose pubblicazioni edite in questo triennio dai nostri soci (libri, saggi, collane editoriali e riviste 

on line) nonché l’organizzazione delle molteplici e originali manifestazioni, si è esplicata in 

differenti  argomenti, che corrispondono ai variegati interessi su cui da tempo lavorano gli studiosi 

della Sisca.  

Tra le pubblicazioni, per le quali rivio al sito, di cui accennerò subito dopo, mi permetto di 

richiamare soltanto ancora l’attenzione sugli Annali di Critica d’arte. Gli Annali fondati e 

pubblicati annualmente a partire dal 2005, e che  dal numero VI (2010) vengono pubblicati con 

grande impegno dall’Editore CB di Poggio a Caiano, sono aperti ad accogliere principalmente  i 

contributi dei soci della Sisca, in particolare dei  ricercatori più giovani. A fascicoli con la struttura 

originaria articolata in varie sezioni, da quest’anno, 2013 si alterneranno, come annunciato, numeri 

unici, con tematiche e argomenti circoscritti, a partire, come si è detto precedentemente, dai 

contributi presentati nel convegno di Bologna dello scorso autunno.        

 

Realizzazioni pratiche. Tra le realizzazioni promosse e patrocinate dalla Sisca nell’ultimo triennio 

merita anche particolare menzione la messa a punto e l’avvio  del sito della società. E’ merito del 

gruppo dell’Università di Palermo (in particolare del dott. Intorre) la sua costruzione. Nel sito 

vengono registrati e diffuse le comunicazioni e gli annunci relativi alla vita e all’attività della 

società: convegni, incontri di studio,seminari, edizioni e presentazioni di libri. Sarebbe auspicabile 

in un prossimo futuro, anche l’inserimento  nel sito di tutte le pubblicazioni edite nel tempo dei 

singoli soci, cogliendo l’occasione dalla preparazione dei pdf  inviati al ministero per l’idoneità 

universitaria.  

Ulteriormente il sito dovrebbe avviare una serie di collegamenti internazionali con altri centri di 

studio che hanno avviato ricerche e relative pubblicazioni,  simili al nostro, in particolare l’ INHA 

di Parigi, l’Università di Grenoble, l’Università di Friburgo, il Barber Institute of Fine Arts 

dell’Università di Birmingham, la Duke University, l’Ashmolean Museum di Oxford (History of 

Collection center), il Polish Institut of World of Art Studies di Varsavia.    

 
Situazione economica e nuove iscrizioni. Come apprenderemo dalla puntuale relazione preparata  

dalla professoressa Cristina Galassi, tesoriera della nostra società,che ringrazio per la precisione con 

cui segue la nostra amministrazione, il bilancio complessivo, nonostante le ristrettezze economiche 

(purtroppo oltre alle quote annue dei soci, com’è noto, non usufruiamo di altri introiti) risulta in 

attivo. E’ un segnale di buon auspicio per potere continuare il nostro impegno, nonostante le 

difficoltà del periodo che stiamo attraversando. Un altro segnale, che deve riempirci di  ottimismo, è 

l’adesione e l’iscrizione alla nostra società di numerosi  giovani studiosi, a cui va il saluto e 

l’incoraggiamento più cordiali.    

 

 



Conclusioni. A conclusione di questo breve intervento, mi preme ringraziare tutti i membri del 

direttivo che in questo triennio mi hanno sorretto con affetto e amicizia nelle varie iniziative e tutti i 

soci che hanno partecipato e contribuito con entusiasmo alla vita della società e hanno reso possibili 

le iniziative proposte,pur nella situazione a dir poco disastrosa in cui versa l’Università italiana,  

augurando a tutti un  caro e amichevole augurio per l’anno appena iniziato.   

 

Allegato n. 2 al verbale SISCA del 18 gennaio 2013 

 

 

COMUNICAZIONE sulla situazione economico-contabile della SISCA alla data del 31 

dicembre 2012.  

 

Rendiconto esercizio sociale per l’ anno 2012 e preventivo esercizio sociale  dell’anno 2013 
 

 

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 31 dicembre 2012,  di 1.639, 03. 

euro.  

Le notevoli economie fatte negli anni passati e il contributo e il sostegno di tutti coloro, che, in 

questi anni, si sono autotassati per pagare la quota associativa, hanno consentito di raggiungere 

quello straordinario risultato che è stato il convegno di Bologna, che definerei un’ esperienza 

veramente “corale” della nostra associazione. Straordinario, per certi versi quasi miracoloso, a  mio 

avviso, non solo l’esito scientifico ma anche quello economico-contabile, completamente 

autofinanziato da noi tutti. 

L’attuale saldo di 1.639, 03 euro è il risultato delle seguenti entrate: 81 quote sociali versate per il 

2012, per un totale di 4.050.00 euro, alle quali sono stati sommati i crediti residui degli anni 

precedenti, cioè 5. 698,14. euro, risultanti dal pagamento delle quote 2011 (da notare anche il 

positivo trend di crescita degli iscritti, tutti, tra l’altro, giovani e giovanissimi studiosi) e dal residuo 

degli avanzi di cassa degli anni precedenti, detratte ovviamente le spese bancarie per il periodo di 

riferimento; e delle seguenti uscite: 41,94, quale rimborso al dott. Intorre per l’acquisto del dominio 

Sisca 2012; 302, 50 euro, pagati al grafico Mauro Bendandi per la progettazione della locandina del 

convegno di Bologna; acconto di 1.230, 00 euro e saldo di 4.805, 00 euro, per il bonifico a favore 

del Collegio Universitario S. Tommaso di Bologna per i pernottamenti dei numerosi convegnisti 

nello stesso convegno; 1.800, 00 euro, per il bonifico a favore della Società di Catering Alboccon 

Divino, che ha organizzato i due pranzi del medesimo, detratte ovviamente le spese bancarie per il 

2012, che ammontano a circa 250 euro (si vedano gli allegati estratti conti trimestrali). Queste cifre 



costituiscono il rendiconto economico e finanziario consuntivo per l’anno 2012. Il preventivo per il 

prossimo anno 2013, confidando sempre sulla generosa adesione di voi tutti che fino ad oggi avete 

sostenuto l’Associazione, prevede entrate conteggiabili in 3. 000 euro circa, ricavabili dal numero di 

quote al momento prevedibili e auspicabili, a cui andranno detratti circa 300 euro di spese bancarie 

e una piccola cifra, pari almeno a quella versata per l’anno passato, per l’acquisto del dominio 

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

Tengo a ricordare che lo studio associato dei dott. commercialisti Marco Battistini e Fringuelli, che 

in data 31 marzo 2011 ha 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, non ha 

chiesto alcun compenso per la sua prestazione, rinunciandovi anche negli altri casi nei quali mi sono 

loro rivolta per piccole consulenze orali.  

La cifra residua di cui dispone la SISCA, il piccolo tesoretto che speriamo presto di poter 

ricostituire grazie al versamento delle quote – vi invito, anzi, ad effettuare il pagamento, 

possibilmente entro la fine di marzo 2013 - potrà essere, ancora una volta opportunamente 

impiegata in futuro per le iniziative scientifiche che di volta in volta l’assemblea dei soci riterrà più 

opportune e idonee a rappresentare l’alto profilo scientifico della nostra associazione. 

Plausibilmente già per la fine dell’anno, o al massimo per la primavera prossima, potremmo essere 

in condizione di sostenere manifestazioni (convegni, seminari, cicli di conferenze, pubblicazioni) 

del significato e del valore di quella appena conclusasi. 

Roma, 31 dicembre 2012                           

 

              Il tesoriere  

                                                                                 Cristina Galassi 

 

 

Allegato n. 3 al verbale SISCA del 18 gennaio 2013 

 
Presentazione della dott.ssa Silvia Cecchini  

 

La dottoressa Silvia Cecchini, dopo essersi diplomata come restauratrice presso l’Istituto Centrale 

del Restauro, si è laureata con la sottoscritta e con me ha subito intrapreso l’attività di ricerca, 

partecipando innanzi tutto alla ricerca cofinanziata dal PRIN dedicata alla costruzione di una Banca 

dati dei restauratori italiani. Si è specializzata all’Università della tiscia con la prof.ssa Maria Ida 

Catalano ed ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia e Conservazione dell’oggetto  d’arte e 

d’architettura con Bruno Toscano presso l’Università di Roma Tre. I suoi preminenti interessi di 



ricerca si sono indirizzati soprattutto su questioni connesse alla tutela e alla conservazione del 

patrimonio storico e artistico, come pure alla museologia, e alla cultura storico artistica tra 

Ottocento e Novecento. Dal 2000 ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

Oltre ad articoli e saggi ha pubblicato: Necessario e superfluo. Il ruolo delle arti nella Roma di 

Ernesto Natham, Palombi, Roma, 2006 e di recente: Trasmettere al futuro. Tutela, manutenzione, 

conservazione programmata, Cangemi, Roma, 2012. Ha tenuto corsi di Storia e Teoria del restauro 

presso le Scuole di specializzazione dell’Università degli studi della Tuscia e dell’Università degli 

Studi Federico II di Napoli.  

La sua partecipazione alla nostra Associazione la interesserebbe moltissimo e penso che anche per 

noi sarebbe positiva la sua presenza intelligente e vivace.  

 

Prof.ssa Orietta Rossi Pinelli   

 

Allegato n. 4 al verbale SISCA del 18 gennaio 2013 
 

Cari colleghi del Direttivo della Società Italiana di Storia della Critica d’Arte, 

 

in previsione della prossima assemblea che si terrà il 18 p.v., ci permettiamo di inoltrarvi alcune 

considerazioni a proposito del punto all’o.d.g., relativo all’ elezione del Presidente della S.I.S.C.A. 

per il prossimo triennio 2013-2015. Tenuto conto del fatto che il nostro Statuto non prevede la 

rielezione del presidente oltre il secondo mandato, vi invitiamo a riflettere sull’opportunità di 

modificare il suddetto Statuto, facendo cadere l’ultima parte dell’articolo 14, relativa al suddetto 

argomento. Ciò, alla luce della eccezionale attività profusa dal collega Gianni Carlo Sciolla negli 

primi due mandati della sua presidenza. Vorremmo ricordare l’attenzione, l’impegno, la produttività 

(manifestatasi puntualmente in incontri, convegni, attività editoriali, promozione di ricerca e di 

sinergie didattico-scientifiche) che hanno caratterizzato il modo con cui ha ricoperto il suo ruolo. 

Oltre, naturalmente, all’alto profilo scientifico nazionale e internazionale che ha sempre connotato e 

continua a connotare la sua personalità di studioso di tematiche strettamente legate alla costituzione, 

al significato e all’esistenza della nostra Società. Pertanto vi chiediamo che l’assemblea del 18 

possa ragionevolmente prendere in considerazione la revisione dell’articolo 14 dello Statuto 

riguardo al limite dei 2 mandati e riproporre ancora Gianni Carlo Sciolla come presidente. Certi 

della vostra considerazione, vi salutiamo cordialmente 
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