Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci
Milano – 28 novembre 2019

Il giorno 28 novembre alle ore 12.30 si è riunita, a seguito di regolare convocazione inviata via
e-mail, l’assemblea ordinaria della S.I.S.C.A (Società Italiana di Storia della Critica d’arte),
presso l’aula NI 110 dell’Università Cattolica, sede dell'Alta Scuola "Agostino Gemelli", via
Nirone 15.

Sono presenti i componenti del Direttivo: Massimiliano Rossi (Presidente), Cristina Galassi
(tesoriera), Alessandro Rovetta, Maria Concetta di Natale, Tommaso Casini, Raffaele Casciaro.
E’ assente giustificata per impegni istituzionali Nadia Barrella. Sono assenti giustificati per
malattia Enzo Borsellino e Ilaria Miarelli Mariani. Assume le funzioni di segretario Raffaele
Casciaro.
Per i soci presenti e per assenti giustificati vedi foglio di presenze allegato
Constatata la validità dell’assemblea, prende la parola il Presidente che espone gli ordini del
giorno della seduta assembleare.
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nuove affiliazioni
3.Pubblicazione dei taccuini lanziani: aggiornamento
4. Rinnovo del Direttivo
5.Varie ed eventuali

1.Comunicazioni
Il presidente informa l’assemblea delle seguenti notizie:
-

è stato pubblicato il volume n. 3 (2019) dell’ “Annuario” della Sisca, che verrà
presentato nella giornata odierna in questa stessa sede di Via Nirone 15 in Milano.

-

La S.I.S.C.A è stata accreditata come ente consultivo dal Miur e verrà a breve consultata
in una riunione sul tema della valutazione delle riviste scientifiche. A tale riunione la
S.I.S.C..A rappresenterà anche la C.U.N.S.T.A. su delega del suo presidente Fulvio
Cervini.

2. Nuove affiliazioni
Vengono presentate all’assemblea le richieste di affiliazione di Daniele Di Cola e Gerardo De
Simone. Vengono illustrati all’assemblea i loro curricula, l’elenco delle pubblicazioni e le
attività che svolgono per il patrimonio culturale. L’assemblea approva all’unanimità le nuove
affiliazioni.

3.Pubblicazione dei taccuini lanziani: aggiornamento
Il presidente invita a prendere la parola Paolo Pastres, che informa l’assemblea riguardo al
finanziamento di 38 mila euro che gli Uffizi hanno ottenuto per avviare la pubblicazione. Per
ora il ruolo della Sisca non è formalmente riconosciuto.
In coda alla discussione su questo punto, il presidente ricorda ai soci alcune iniziative
prossime venture in cui è coinvolta o si prevede il coinvolgimento dell’associazione:
-

12-14 dicembre 2019: convegno su “Vasari, Armenini e Zuccari all’Accademia di San
Luca a Roma.

-

16 gennaio 2020: seconda giornata baldinucciana, Firenze, Kunsthistorisches Institut.

-

Iniziativa con Accademia della Crusca: da un colloquio con il presidente
dell’Accademia, si prospetta una possibile edizione commentata delle Notizie de’
Professori del Disegno del Baldinucci.

Il presidente invita quindi i soci a segnalare ulteriori iniziative da condividere con
l’associazione:
-

E’ pervenuta la richiesta di Marta Nezzo per il patrocinio del convegno che si svolgerà a
Padova sulla tutela delle opere d’arte tra le due guerre. L’assemblea approva.

-

Raffaele Casciaro propone una giornata di studio su “Maestri e allievi: bozzetti, schizzi
e modelli ai tempi di Leonardo”, da tenersi a Lecce il prossimo maggio, di cui invierà
una call.

-

Cristina Galassi informa che insieme a Sonia Maffei ha avviato il progetto di ripartenza
della rivista “Fontes”, che si augura possa diventare espressione della S.I.S.C.A accanto
all’ “Annuario”.
Galassi informa inoltre che si è avviata la Scuola di Specializzazione in Beni StoricoArtistici a Gubbio, di cui è presidente. Alla scuola sono affiliate le università di Urbino,
Teramo, L’Aquila, Chieti-Pescara e del Molise. Potrà diventare un ulteriore elemento di
coesione degli iscritti alla S.I.S.C.A.

-

Alessandro Rovetta informa che il TAR ha sbloccato il PRIN sui Musei tra Otto e
Novecento ed estende a tutti i soci interessati la possibilità di collaborare al progetto.

Il Presidente dà la parola alla tesoriera Cristina Galassi per un breve resoconto sullo stato
patrimoniale. Galassi informa che al momento vi è un avanzo di bilancio di 4800 euro, che non
basta a coprire le spese dell’ultimo numero dell’“Annuario”. Vi sono però numerosi soci
morosi, alcuni dei quali devono probabilmente essere solo essere sollecitati. Chiede pertanto
di poter effettuare personalmente tale sollecito. L’assemblea approva.
4.Rinnovo del Direttivo
Il presidente ricorda che ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto SISCA il consiglio direttivo
rimane in carica per un triennio e può essere rieletto per non più di una volta consecutiva. La
votazione avviene con voto palese dall’assemblea dei soci. Con il mese di dicembre 2019,
scade il triennio del direttivo attualmente composto da Massimiliano Rossi (Presidente),
Cristina Galassi (tesoriera), Alessandro Rovetta, Maria Concetta di Natale, Ilaria Miarelli
Milani, Enzo Borsellino, Tommaso Casini, Raffaele Casciaro e Nadia Barrella. Lo Statuto
prevede inoltre che il Consiglio Direttivo i, al suo interno, individui il Presidente, il Vice
Presidente e delle altre cariche. Nella riunione del direttivo che ha preceduto l’assemblea dei
soci, l’attuale gruppo si è detto favorevole a ripresentarsi in blocco, anche in considerazione
del fatto che lo Statuto ne prevede la rielezione per due volte. Essendo rieleggibile anche il
Presidente, il Direttivo uscente ha espresso la volontà, in caso di rielezione, di optare
nuovamente per Massimiliano Rossi. Tale valutazione è stata fatta tenuto conto della
necessità di assicurare un proseguimento piano e tranquillo dell’associazione dopo un
triennio di notevoli cambiamenti, tutti imposti da circostanze non agevoli.

Si apre la discussione.
La vice presidente Maria Concetta Di Natale esprime l’apprezzamento per il lavoro svolto dal
Presidente e per l’appoggio e la condivisione riscontrati da parte dei soci. Raffaele Casciaro si
unisce da parte del direttivo al ringraziamento verso i soci, che hanno sostenuto con coesione
e partecipazione le decisioni del Presidente e del direttivo stesso anche nei momenti più
delicati della vita dell’Associazione.
Prende la parola Ivana Bruno, che esprime il suo apprezzamento per l’operato del Presidente
e del consiglio direttivo e propone all’assemblea di discutere la proposta di confermare in
blocco l’attuale composizione. I componenti del consiglio direttivo lasciano l’aula alle ore
13.35.
Dopo breve pausa, i consiglieri sono invitati a rientrare in aula e vengono confermati per
acclamazione.
5. Varie ed eventuali
Il presidente, nel concludere l’assemblea, ricorda che alle 16,30, nella stessa aula, si terrà la
presentazione dei due volumi ( anno 2018 e 2019) dell’Annuario della SISCA Storia della
Critica d’Arte, con ANDREA PINOTTI, Università degli Studi, Milano; ROSSANA SACCHI,
Università degli Studi, Milano e FABIO VITTUCCI, Scalpendi Editore
Per quanti vorranno aderire, è prevista – durante l’intervallo- una visita alla Sala delle Asse
del Castello Sforzesco.
Non essendovi ulteriori argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,45.
Il segretario verbalizzante
Raffaele Casciaro

Massimiliano Rossi

