
Verbale assemblea Soci SISCA, Roma 24 ottobre 2006, Istituto Luigi Grassi – Università degli 

Studi Roma III 
 

Sono presenti: Sciolla, Casale, Rovetta, Migliorini, Bonsanti, Rinaldi, Proietti, Bordini, Borsellino, 

Maffei, Varallo, Terraroli, Rossi, Strukely, Rossi Pinelli, Giuliani, Agosti 

 

Sono assenti giustificati: De Rosa, Di Natale, La Barbera, Zanardi, Fantelli, Bernabei, Cioffi, 

Lattuada, Galassi, Perugini, Tomasella, Nezzo, Zanni, Carrara, Salvatori, Pigozzi, Giannini, 

Palazzotto. 

 

Dopo il saluto di Vittorio Casale prende la parola il Presidente Gianni Carlo Sciolla che nomina 

come segretario al posto di Pierfrancesco Palazzotto, assente giustificato, Alessandro Rovetta. 

Viene letto e approvato il verbale della precedente seduta. Il Presidente propone di fissare fin da ora 

i periodi entro cui tenere le prossime assemblee. Propone la seconda metà di giugno e la seconda 

metà di settembre, essendo periodi di sospensione dell’attività didattica. L’assemblea approva. 

Seguono alcune comunicazioni.  

Risulta che esiste un’altra società denominata SISCA, che per altro non costituisce problema 

trattandosi di società a fini di lucro, diversamente dalla nostra. Per ovviare al problema del sito 

informatico si decide di intitolarlo SISCA 04. 

In riferimento ai tagli previsti dalla prossima legge finanziaria per la ricerca e l’università, 

l’assemblea decide di aderire all’appello formulato in merito dalla CRUI. 

 

 

Il Presidente passa alla lettura delle indicazioni di programma per l’attività sociale del triennio 

2006-2009 secondo il documento elaborato a Bologna il 13 luglio 2006 dal comitato direttivo e 

inviato a tutti gli iscritti. Il Presidente dà lettura del documento (allegato 1) commentando 

brevemente alcuni passaggi e proponendo, dopo la discussione, di formare tre commissioni di 

cinque componenti l’una incaricate di formulare progetti operativi sui tre punti del programma. Si 

apre la discussione. 

Maurizia Migliorini conferma che il sito della società è praticamente pronto. Vanno precisate alcune 

funzioni da dotare di password (presidente, segreteria, direttivo, tesoriere…). Propone di acquistare 

come dominio quello del CNR, di intitolare il sito SISCA04.IT, di inserire funzioni utili ad avviare 

mailing-list interattive e forme di aggiornamento permanente per tutti gli iscritti. 

Valerio Terraroli presenta due prime proposte per il logo dell’associazione che verranno 

ulteriormente precisate e sottoposte via mail agli iscritti.  

 

 

Sul primo punto del programma Migliorini fa presente che le nuove normative ministeriali 

propongono la costituzione di poli di eccellenza tra atenei diversi e che potrebbero risultare 

interessanti per la valorizzazione del nostro settore disciplinare. Legge poi la declaratoria del 

raggruppamento disciplinare alla quale l’assemblea chiede di cambiare il passo “studi teorici sul 

restauro” in “studi sul restauro” 

Sull’ipotesi di convegno dell’associazione Rossi propone che abbia scadenza almeno biennale, sia 

definito per tempo nel titolo, in modo di avere agio alla sua preparazione senza condizionare le 

attività di ricerca già in corso. Propone come argomento per il primo convegno Luigi Lanzi. 

Bonsanti fa presente che la diversificazione del nostro raggruppamento sollecita a momenti di 

reciproca informazione cui potrebbe assolvere parte del convegno. 

 

 

Bordini chiede che il convegno consenta aperture anche all’arte contemporanea. 



Rossi Pinelli osserva che bisogna chiarire obiettivi e prospettive del convegno. Il livello informativo 

sulle ricerche in corso potrebbe esaurirsi nel tempo per cui si potrebbero alternare o combinare i due 

aspetti quello informativo e quello di approfondimento scientifico su un tema condiviso. 

Casale osserva che l’aspetto informativo può essere assolto dal sito dell’associazione. Ritiene 

inoltre utile che il convegno serva come discussione interna ma anche come presentazione 

all’esterno.  

Terraroli ricorda che la prima idea di convegno proposta da Rosanna Cioffi era di carattere 

metodologico. 

Rovetta dice che l’ideale sarebbe trovare argomenti storico critici  la cui discussione evidenzi gli 

aspetti metodologici.   

 

 

Sul secondo punto il Presidente evidenzia come nonostante la situazione confusa in cui versa 

attualmente la struttura universitaria, sia necessario riuscire a stabilire un minimo di 

programmazione all’interno del settore disciplinare, anche in termini di posti di ruolo. Sarebbe 

inoltre opportuno sapere come il nostro raggruppamento è rappresentato in termini di insegnamenti 

attivati nelle diverse università. A questo proposito viene fatto presente come l’osservatorio debba 

coinvolgere non solo le facoltà umanistiche ma anche quelle scientifiche ed economiche, puntando 

ad un vero e proprio censimento. 

 

 

Sul terzo punto si è tutti d’accordo sulla necessità di promuovere rapporti internazionali 

riprendendo il percorso interrotto del CIHA. 

 

 

Al termine della discussione il programma è approvato all’unanimità; vengono poi  proposti e 

approvati i seguenti nominativi per le tre commissioni, che dovranno lavorare a stretto contatto con 

il direttivo 

 

1. Attività di ricerca 

Massimiliano Rossi 

Giorgio Bonsanti 

Orietta Rossi Pinelli 

Silvia Bordini 

Donata Levi 

 

A questa commissione parteciperà, come membro designato dal  Presidente, Rosanna Cioffi, 

avendo per prima proposto l’istituzione di un convegno di associazione. 

 

    2. Attività accademiche 

       Maurizia Migliorini 

       Simona Rinaldi 

       Simonetta La Barbera 

       Gaia Salvatori 

       Vincenzo Trione 

 

3. Rapporti internazionali 

  Giovanna Perini 

  Clelia Galassi 

  Barbara Agosti 

  Claudia Cieri Via 



  Stefano Ferrari 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea viene sciolta. 

 

 

                         Il Presidente                                    Il Segretario 

                   Gianni Carlo Sciolla                         Alessandro Rovetta 


