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

d’Arte) 
 
Il giorno 30 maggio 2008 alle ore 14.00 si è riunita l’assemblea della S.I.S.C.A., a seguito di una 

regolare convocazione scritta, presso l’ex Istituto “Luigi Grassi” nella sede di Roma 3, in piazza 

della Repubblica a Roma. 

 
Associati presenti: Agosti, Barrella, Barroero, Bellandi, Bensi, Biagi Maino,  Bordini, Borsellino, 

Bruno, Caleca, Cieri Via, Cioffi, Corradini, Corrain, Di Natale, Ferrari, Giannini, La Barbera, 

Meyer, Migliorini, Palazzotto Pegazzano, Perini, Poso, Proietti, Rossi M., Rossi Pinelli Rovetta, 

Sciolla, Salvatori, Strukelj, Terraroli, Tordella, Tosatti, Trimarco, Valeri, Zuliani. 

 

Associati assenti giustificati: Bernabei, Bigazzi, Carrara, De Benedictis, De Rosa, Galassi, Nezzo, 

Pigozzi, Roani, Sacchi, Tomasella, Trione, Zanni. 

 

Docenti assenti: Bonsanti, Casale, Cerboni Baiardi, Collareta, D’Alconzo, De Paz, Fabbri, Fantelli, 

Fittipaldi, Lattuata, Lavezzari, Levi, Maffei, Mazzocca, Miarelli Mariani, Perusini, Rinaldi, 

Scalabroni, Spalletti, Varallo, Zanardi. 

 

Verificata la presenza e la delega della maggioranza dei docenti associati si procede alla 

designazione del presidente dell’assemblea e del segretario verbalizzante. 

Presiede la seduta Gianni Carlo Sciolla, verbalizza Pierfrancesco Palazzotto. 

 

Viene presentato l’ordine del giorno per la discussione: 

 

1) Comunicazioni  del Presidente  

2) Relazione commissione convegno soci Torino 2009  

3) Nomina rappresentanti Sisca alla Consulta nazionale di Storia dell'arte  

4) Verifica iscrizione soci Sisca e quote 2008  

5) Diffusione pubblicazioni 2007 soci Sisca  

6) Proposta di comunicato in accordo con la Consulta al nuovo Ministero della Ricerca scientifica e 

dell'Università sulle nuove norme riguardanti l'Università  

(raggruppamenti, concorsi ecc.).  

7) Varie ed eventuali 

 
Sciolla porge i saluti e, dopo aver elencato e portato i saluti dei colleghi assenti giustificati e 

riassumendo le ragioni dell’assemblea convocata in questo giorno, procede alla lettura del sopra 

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

 

Il Presidente comunica che sono presenti alcuni studiosi che non sono iscritti e di cui si parlerà al 

punto 4. 

 
Il presidente dell’assemblea a questo punto pone in discussione il punto 2 all’o.d.g., e osserva che 

urge mettere a fuoco le linee del convegno previsto per il 2009 e invita i membri presenti della 

commissione apposita a relazionare sulle loro proposte e conclusioni. 

Rossi M.: Comunica che sono stati individuati quattro ambiti principali. Le Fonti della storia della 

critica; le Metodologie (storia della critica e storia dell’arte); Storia della storiografia (includendovi 

i contemporaneisti); e le Discipline Storico artistiche. 

Cioffi: sottolinea la necessità di ampliare le tematiche storico-critiche a causa della complessità del 

raggruppamento partendo dai campi universitari: Ricerca e Didattica, tenendo ben presente 

l’approccio metodologico anche in chiave europea.  



Bordini: Auspica una successiva riunione della commissione per il convegno e propone come tema 

la ridefinizione della storia della critica d’arte, necessaria per cementare l’identità nei vari settori e 

incidere in maniera più chiara nell’organizzazione universitaria. 

Rossi Pinelli: Si chiede se si intenda dare al convegno un taglio teorico o una settorializzazione 

degli interventi. Suggerisce in questo senso la seconda opzione in modo da approdare ad una 

visione generale. 

Migliorini: propone di aprire ad una visione globale per una riflessione sul settore scientifico 

disciplinare e sulle sue prospettive. 

Caleca: propone di ridurre gli argomenti partendo dal “Fare storia della critica d’arte”, in modo da 

mostrare, ad esempio, i legami tra museologia, gestione dei beni culturali e la critica d’arte. 

Suggerisce inoltre di provare a riconnettere alcuni ambiti tematici che sono stati in passato esclusi 

dal nostro come l’architettura e l’archeologia medievale. 

Sciolla: propone: 1) che vi siano relazioni di carattere storico e metodologico che riguardino la 

storia della critica d’arte, nell’ambito della Ricerca e della Didattica fino ai nostri giorni per 

l’inquadramento generale; 2) non solo interventi di carattere generale e metodologico ma anche altri 

che illustrino l’avanzamento delle ricerche personali. Invita dunque la commissione a confrontarsi 

prima delle vacanze estive per elaborare un canovaccio su cui discutere alla prossima riunione. 

Salvatori: propone di valorizzare l’intreccio di saperi del settore: storia, modelli, applicazioni. 

Cieri Via: propone di avere per il convegno una posizione progettuale, cioè discutere sul come 

progettare la storia dell’arte oggi in senso didattico come esito di una riflessione storica e critica 

sulla realtà italiana. 

Caleca: suggerisce a questo proposito di comprendere anche la storia della formazione degli storici 

dell’arte in Italia. 

 

Il presidente dell’assemblea a questo punto pone in discussione il punto 3 all’o.d.g. 

Cioffi: chiede per motivi personali di non essere riconfermata nell’incarico. 

Perini: osserva i limiti dell’azione propositiva della Consulta e sollecita l’impegno diretto dei futuri 

delegati. 

Sciolla: ringraziando la prof. Cioffi per il suo impegno e dedizione in questi anni, invita a 

presentare le candidature per sostituire la delegata e propone la prof. Poso. Mette dunque ai voti la 

candidatura che viene accolta all’unanimità dei presenti. Il presidente propone dunque la riconferma 

della Prof. Migliorini (che si è detta disponibile al reincarico) mentre al posto della dott.ssa Carrara 

viene proposto il dott. Bellandi che accetta. Dopo ampia discussione l’assemblea approva le 

candidature all’unanimità. 

 

Il presidente dell’assemblea a questo punto pone in discussione il punto 4 all’o.d.g.  

Si apre una ricca discussione sul ruolo dell’associazione e sui suoi componenti. Dal Direttivo 

vengono spiegati i termini espressi dallo Statuto e che è possibile l’iscrizione di studiosi non 

strutturati nel SSD dopo approvazione del Consiglio Direttivo con il ruolo di socio aggregato e con 

il pagamento di € 25. Il prof. Sciolla comunica dunque le candidature esaminate: Paola Venturelli, 

Chiara Piva, Luca Ciancabilla, Signora Ducci di Pisa, Pellegrini di Pisa, Susanna Favabella, Ornella 

Scognamiglio, Floriana Conte, Maria Passaro, Raffaele Casciaro. 

 

Il tesoriere prof. Terraroli a questo punto relazione sul bilancio della Società. 

 

Il presidente dell’assemblea a questo punto pone in discussione il punto 5 all’o.d.g. e sollecita 

l’implementazione del sito in modo da far confluire i dati in nostro possesso sul web. Pone ai voti se 

si preferisca che gli elenchi delle pubblicazioni dei soci vengano distribuiti a stampa o immessi nel 

sito. Passa all’unanimità la seconda ipotesi. 

 



Il presidente dell’assemblea a questo punto pone in discussione il punto 6 all’o.d.g. e illustra le 

problematiche contemporanee relative ai nuovi ordinamenti e trasformazione dell’assetto legislativo 

dell’Università. Propone di preparare un documento autonomo da presentare alla Consulta e al 

Ministero che comporti anche l’individuazione del nostro raggruppamento con autonomo. Il 

documento dovrebbe vertere anche sulla normativa concorsuale. Propone dunque di incaricare una 

commissione che rediga la bozza di documento e invita i presenti a proporre il proprio impegno in 

tal senso. Si mostrano disponibili i professori Migliorini, Borsellino, Sciolla e Caleca. Il documento 

sarà trasmesso ai soci prima dell’invio alle istituzioni previste. 

 

 

Avendo esaurito tutti gli argomenti di discussione l’Assemblea viene sciolta alle ore 17.30. 

 

 

Il Presidente G.C. Sciolla 

 

 

 

Il Segretario P. Palazzotto 

 


