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Verbale dell’Assemblea dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria del 16.04.2007 
 
Alle ore 12.00 del giorno 16.4.2007, nella sede di Via S. Egidio 21 in Firenze, sotto la presidenza della Prof.ssa 
Anna Maria Sestieri, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. 
 Sono presenti i Soci ordinari ed emeriti: Albore Livadie, Anzidei, Aranguren, Bachechi,  Bernabò Brea, 
Boscato, Bulgarelli, Candelato, Carboni, Cardarelli, Casciarri, Cocchi Genik, Conti, Cupitò, Curci, De Marinis, 
Drusini, Ducci, Grifoni, Guerrini, Leonardi, Longo, Lo Vetro, Manfredini, Martini, Moroni, Perazzi, Persiani, 
Pizzano, Ruggiero, Salvadei, Saracino, Sestieri, Volante, Zamagni, Zanini, Zarattini. (per un totale di 37 Soci). 
Hanno inviato delega: Albanese, Banchieri, Boschian, Camporeale, Cannarella, Cassola Guida, Cilli, Conati 
Barbaro, Cuda, Damiani, De Santis, Di Fraia, Donati, Frigerio, Giacobini, Giardino, Gioia, Gorgoglione, 
Grandinetti, A. Guidi, Iovino, Langella, Lemorini, Ligabue, Lorusso, Macellari, Maggi, Malerba, Mangani, Marino, 
Marzatico, Montagnari Kokelj, Muntoni, Mutti, Parenti, Pieraccioli, Piperno, Procelli, Rapi, Ronchitelli, Rook, 
Seglie, Silvestrini, Tirabassi, Torre, Tozzi, Vitagliano (per un totale di 47 Soci). Sono quindi rappresentati 84 Soci 
ordinari ed emeriti.         
 
Ordine del giorno: 
1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
2 - Comunicazioni del Presidente 
3 - Presentazione del Conto consuntivo 2006 per l’approvazione 
4 - Aggiornamento sulla Riunione Scientifica a Trento, sui progetti in corso e sulle altre attività dell’Istituto 
5 - Possibili iniziative relative alla sede dell’Istituto 
6 - Nuovi Soci 
7 - Varie ed  eventuali 
 
1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
 
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.  
 
2 - Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente si propone, tempo e impegni permettendo, di organizzare assemblee, o occasioni di incontro scientifico 
fra i soci, con maggiore frequenza. 
Le attività dell’Istituto nei mesi scorsi sono state comunque abbastanza intense.  
Per la Settimana della Cultura Scientifica, è stato presentato il volume relativo al progetto “La cultura del morire”, 
mentre sul sito è stata inserita la  presentazione della missione etnoarcheologica in Etiopia, a  cura di Luca Bachechi 
ed un aggiornamento sul Progetto “Vetro” a cura di Paolo Bellintani. 
L’IIPP si è impegnato, a seguito della richiesta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, per la 
salvaguardia e la valorizzazione del sito eneolitico di Minervino, ottenendo una risposta positiva da parte della 
Regione. 
Sono state presentate dai soci molte richieste di patrocinio per iniziative scientifiche, fra le più recenti, quella per il 
convegno a Torino sull’Età del Bronzo Finale del Piemonte e dell’area nord-occidentale. 
Si discute sul problema del concorso bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali  per la dirigenza delle 
Soprintendenze, nel quale è stato proposto che il tema scritto verta sull’ archeologia classica; si propone che l’IIPP 
prepari una lettera per il Ministro dei BC, da indirizzare anche al Ministro per l’Università, a Settis e al presidente 
del comitato di settore (Sassatelli), e soprattutto per la divulgazione al grande pubblico. C’è un ricorso in 
preparazione.  
Il problema va visto soprattutto per quanto riguarda il futuro dell’archeologia preistorica (Fozzati). Vanno sostenuti 
anche i ricorsi dei medioevisti e degli orientalisti.  
Il Presidente comunica che il Ministero sta già cambiando il testo del bando per sistemare questa situazione.   
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Martini ricorda la necessità  di intervenire anche per quanto riguarda il riordino delle Scuole di Specializzazione, in 
relazione ai curricula proposti.  
Cardarelli ricorda che l’uscita della tabella ministeriale, che riduce i raggruppamenti disciplinari dagli attuali 300 a 
80, è prevista entro maggio, cioè prima che vengano lanciati i PRIN.  
Il Presidente osserva che la possibilità di fare un’azione di divulgazione in questo senso è fortemente ostacolata dalla 
difficoltà di accesso alla stampa per gli studiosi, dato che l’informazione archeologica è per lo più nelle mani dei 
giornalisti, tranne qualche caso di archeologi con agganci diretti con i giornali.  
Sarebbe anche importante che le nostre discipline venissero raggruppate sotto l’etichetta di archeologia pre- e 
protostorica: l’assenza del termine archeologia nella definizione del settore disciplinare è discriminante.  
Si propone che i cattedratici italiani di preistoria e protostoria (Cardarelli, Leonardi, De Marinis, Martini, Tozzi) 
preparino una lettera a nome dell’IIPP.   
Martini ritiene che il documento debba essere  firmato dall’Assemblea. 
 
Iniziative dell’IIPP per la Settimana della cultura, in programma per il prossimo 14 maggio, sul tema 
“Artigiani e artisti nella Preistoria. Le materie prime”:  
Alle ore 11.00, presentazione multimediale sul Progetto  “Materie prime” acura di Carlo Tozzi 
Alle ore 15.30:  Conferenza di Michel Menu (Direttore dei Laboratori Scientifici del Museo del Louvre) sulle pitture 
delle grotte preistoriche “La palette des peintres préhistoriques: approche scientifique et conséquences culturelles” 
 
3 – Presentazione del Conto consuntivo 2006 per l’approvazione 
 
Il Tesoriere dell’Istituto, Dott.ssa Maria Bernabò Brea, coadiuvata dal Revisore Dott. Alessandro Zanini,  illustra 
all’Assemblea il Conto consuntivo 2006. L’Assemblea approva all’unanimità. 
Informa che il bilancio - redatto secondo le norme -  è stato approvato dal Consiglio e sottoposto ai controlli dei 
Revisori. Alle tabelle sono allegati commenti integrativi che spiegano le varie voci. 
 In particolare il Tesoriere sottolinea che nonostante i pesanti tagli del MIUR, abbiamo un bilancio in attivo; inoltre 
sono arrivati i 30.000 euro del MIBAC (l´Istituto è rimasto in tabella, a differenza di enti simili che sono stati 
cancellati); sono anche aumentati gli introiti che derivano direttamente dalle attività dell´IIPP (quote sociali e 
vendita di  libri); alcuni introiti di una certa consistenza vengono da contributi della Regione Toscana e dell´Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze.    
Il Revisore Zanini osserva che i Musei di Preistoria italiani dovrebbero fare rete per aumentare la propria visibilità. 
L’IIPP potrebbe registrare un proprio marchio.  
 
4 – Aggiornamento sulla Riunione Scientifica a Trento, sui progetti in corso e sulle altre attività dell’Istituto 
 
Per quanto riguarda la Riunione 2006 in Sicilia c’è il problema della corresponsione delle borse di studio per la 
partecipazione degli studenti che hanno partecipato al bando. Si tratta di un problema di bilancio del comune di San 
Cipirello, che ha ospitato la Riunione, che sembra sia in via di soluzione. Nel caso che ci fosse un ritardo troppo 
prolungato, il Presidente chiede all’Assemblea un mandato per anticipare, se necessario, il pagamento delle borse 
agli studenti (totale 3000 euro), e chiedere poi al comune e agli altri enti siciliani coinvolti il rimborso della somma.  
L’assemblea approva. 
De Marinis riferisce sulla preparazione della Riunione Scientifica a Trento, che comprenderà cinque sessioni con 
comunicazioni e poster.  
Longo presenta il progetto della  Mostra sull’arte preistorica (L’arte della Grande Pianura), in collaborazione con 
Musei dei paesi dell’Europa orientale, e lo stato dell’organizzazione del Convegno Approcci Metodologici Integrati, 
che si terrà a Firenze il prossimo dicembre.  
 
5 – Possibili iniziative relative alla sede dell’Istituto 
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Sulla base della situazione che è venuta in luce nella precedente assemblea, quando si è chiarito che l’IIPP non ha 
alcun diritto sugli spazi nei  quali  è nato nel 1954 ed ha avuto da allora la propria sede, l’assemblea prende atto della 
necessità di cercare una sede definitiva, e dà incarico al Presidente di procedere in questo senso.  
Chiunque abbia suggerimenti sulla questione è invitato a presentarli.  
 
6 - Nuovi Soci 
 
Soci Ordinari 
Dott.ssa Ornella Adamo 
Dott.ssa Francescaromana Alberghina   
Dott. Giacomo Biondi 
Dott.ssa Elisabetta Boaretto   
Prof. Francesco D’Errico 
Dott.ssa Domenica Gullì 
Dott. Giulio Lucarini 
Dott.ssa Simona Marchesini 
Prof.ssa Margherita Mussi 
Dott.ssa Daria Ruggeri 
Dott. Alfonso Stiglitz 
 
Soci Collaboratori 
Dott. Edoardo Ratti 
Dott. Jacopo Crezzini  
 
Soci Enti 
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta 
Rappresentante Dott.ssa Rosalba Panvini,  
Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia meridionale - Ostuni 
Rappresentante Prof. Donato Coppola 
 
Variazione rappresentante 
Soprintendenza Archeologica di Ostia 
Dott.ssa Margherita Bedello, 
Soprintendenza Beni Archeologici della Calabria  
Dott. Domenico Marino  
 
7 - Varie ed eventuali. 
Presentazione dei progetti da parte dei soci:  
Le proposte devono arrivare all’IIPP entro la fine di giugno per una valutazione comparativa adeguata da parte del 
Consiglio. La notizia, completa di tutti i dati, deve essere presentata sul sito. 
Cocchi presenta il progetto “Datazioni dell’Eneolitico”.  
 
La seduta è tolta alle ore 14,15. 
 
• Segue alle ore 15.30 la conferenza di Claude Albore Livadie: Poggiomarino, La Venezia della protostoria.  
 
 
  IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 
          Dott.ssa Laura Longo                  Prof.ssa Anna Maria Sestieri  
      


