
Verbale della riunione del settore L-ART/04 del giorno 20 gennaio 2006 

 
 
Il giorno 20 gennaio 2006 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: 67 

Docenti presenti: Agosti, Barrella, Barroero, Bensi, Bordini, Borsellino, Carrara, Casale, Cieri Via, 

Cioffi, Corrain, De Benedictis, De Rosa, Di Macco, Di Natale, Ferrari, Galassi, Lattuada, Levi, 

Maffei, Migliorini, Palazzotto, Perini, Pigozzi, Poso, Proietti, Rinaldi, Roani, Rossi M., Rossi 

Pinelli, Rovetta, Salvatori, Scalabroni, Sciolla, Strukelj, Terraroli, Tomasella, Tosatti, Trimarco, 

Trione, Varallo, Zanni, Zuliani, La Barbera. 

Docenti assenti giustificati: Biagi, Bernabei, Bonsanti, Caleca, Cerboni Baiardi, Collareta, 

Lavezzari, Mazzocca, Nezzo, Pesenti, Spalletti, , 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. Lettura, correzioni e approvazione del verbale n.2 dell’ 11.11.2005 (già inviato via e-mail a 

tutti gli afferenti al settore L-ART/04) 

2. Lettura, discussione e modifiche, con conseguente approvazione, della bozza di statuto di 

un’associazione di settore, come deliberato a maggioranza assoluta nella seduta del 

10.6.2005, predisposto dalla commissione appositamente individuata 

3. Prossimi appuntamenti del settore e distribuzione di compiti operativi 

4. Varie ed eventuali 

 

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

riunione dell’ 11.11.2005, il quale, dopo aver elencato e portato i saluti dei colleghi assenti 

giustificati e riassumendo le ragioni dell’assemblea convocata in questo giorno proprio per discutere 



e approvare lo statuto fondativi dell’associazione del nostro settore scientifico disciplinare, procede 

alla 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. 

I due presidenti dell’assemblea pongono in discussione il punto 2 all’o.d.g. e ricordando e 

ringraziando i membri della Commissione statuto per il lavoro svolto ovvero i colleghi Perini, 

Bensi, Salvatori, Terraroli, Varallo, chiede al segretario verbalizzante, Terraroli, di procedere 

alla lettura della bozza dello statuto proposta e di registrare le modifiche e gli interventi via via 

proposti dai colleghi e approvati dall’assemblea. 

La lettura procede per tutto il testo dello statuto fino all’art.25. accompagnata da numerosissimi 

interventi che hanno meglio chiarito e specificato i caratteri e i contenuti dello statuto 

dell’associazione e che non è possibile riportare nel dettaglio. Ogni proposta approvata 

dall’assemblea è stata immediatamente inserita a correzione del testo originario dello statuto. 

L’assemblea delibera all’unanimità che la sede legale sia Torino, ma chiede che le assemblee 

ordinarie e/o straordinarie siano itineranti in modo da coinvolgere, nel tempo, tutte le realtà 

nazionali 

Al termine della lettura dell’intera bozza dello statuto i presidenti mettono ai voti l’approvazione del 

testo: lo statuto dell’associazione “Società Italiana di Storia della Critica d’Arte” altrimenti 

detta “S.I.S.C.A” è approvato all’unanimità ed è qui in allegato riportato integralmente 

(allegato 1). 

L’assemblea delega il segretario verbalizzante, Terraroli, ad organizzare e a seguire l’iter 

burocratico necessario all’istituzione ufficiale dell’associazione medesima e decreta l’esborso di 

euro 50,00 come quota associativa 2006 per ognuno dei soci fondatori, ovvero i presenti e in delega 

dell’assemblea fondativa, che vengono affidati al segretario verbalizzante per le spese di fondazione 

dell’associazione. 

Cioffi in riferimento alla costituzione dell’associazione di cui sopra propone all’assemblea di 

organizzare il primo convegno dell’associazione medesima per il gennaio 2007 dedicato alla 

disanima dei caratteri del nostro settore disciplinare, alle sue prospettive nell’ambito della realtà 

universitaria, alle sue proposte in merito alla ricerca, nei diversi ambiti disciplinari dichiarati nel 

paragrafo 1 dell’art. 2 dello statuto, alla tutela e alla didattica del patrimonio culturale nazionale. 

Sciolla chiede che venga indicata una commissione per studiare l’organizzazione e la tipologia del 

convegno proposto da Cioffi. 

La commissione di studio per il I convegno dell’associazione è costituito da : Cioffi, Perini, 

Varallo, Galassi  e da quanti desiderino aggiungersi successivamente. 



In merito al punto 3 dell’o.d.g. i presidenti danno la parola a Migliorini, la quale a nome di Maffei, 

Biagi Maino, Borsellino e Carrara (membri della commissione per l’approntamento del progetto 

di un portale dell’associazione), distribuisce un prospetto (allegato 2) sul possibile schema che il 

portale potrebbe avere. L’assemblea rinnova la propria fiducia alla commissione sopra elencata e 

chiede che per la prossima riunione sia visibile un progetto definitivo e si inizi a costituire una 

banca dati sui membri e sulle attività dell’associazione. 

Sciolla ricorda all’assemblea che nel mese di ottobre si terrà a Torino il II convegno sulle riviste 

italiane d’arte dell’Ottocento e del Novecento, nell’ambito del progetto COFIN presieduto da 

Rosanna Cioffi, e invita tutti i colleghi ad una riunione dell’associazione a Torino il giorno 

precedente l’inizio dei lavori del convegno medesimo. 

Cioffi e Migliorini, rappresentanti con Carrara, presso la Consulta Nazionale di settore, ricordano 

che a breve usciranno i decreti applicativi da parte del Ministero e ricordano che è già stata fissata a 

Roma, Palazzo Venezia, Istituto di Storia dell’arte, il giorno 5 maggio 2006  ore 11.00, 

un’assemblea ordinaria degli associati della Consulta a cui tutti sono caldamente invitati a 

partecipare. 

In ordine a ciò viene proposto per la prossima assemblea Roma 3, in piazza della Repubblica a 

Roma, il giorno 4 maggio 2006 alle ore 15.00 a cui seguirà la riunione della commissione di studio 

per il I convegno dell’associazione. 

L’assemblea si scioglie alle ore 15.15. 

 

Presidenti della seduta 

Vittorio Casale e Gianni Carlo Sciolla 

 

Segretario verbalizzante  

Valerio Terraroli. 

 


