
L’esperienza già avuta come membro del Consiglio Direttivo dell’IIPP mi esorta a riproporre la mia 

candidatura, avendomi consentito di verificare l’importante ruolo che, nonostante le crescenti 

difficoltà economiche, continua a rivestire l’istituto come punto di aggregazione. Ne costituiscono 

prova la quantità di partecipanti alle annuali riunioni scientifiche e il generale alto livello degli 

interventi, indicativo dell’importanza data a questi momenti d’incontro, che ho potuto più 

direttamente sperimentare nella riunione di Bologna del 2008, di cui ho curato la redazione degli 

atti costituenti un’opera di fondamentale importanza per lo studio dell’età del rame, come sarà 

possibile verificare nella sua edizione prevista tra pochi giorni, grazie all’impegno degli autori di 

comunicazioni e poster nel presentare, nel pur ridotto spazio concesso, una vera e propria mole di 

nuovi dati di straordinario interesse. 

La mia esperienza all’Istituto inizia nel periodo, dal 1973 al 1980, in cui vi ho prestato servizio 

collaborando alle varie attività con l’entusiasmo che il Prof. Graziosi riusciva a trasmettere. 

Seguendo le sue prospettive, quando sono stata eletta nel consiglio direttivo e mi è stata affidata da 

direzione della Rivista di Scienze Preistoriche, ho cercato di rendere più “italiano” possibile 

l’istituto, coinvolgendo i colleghi delle varie regioni; a tal fine ho continuamente sollecitato l’invio 

di contributi da parte di studiosi che operano nelle diverse aree per rendere anche la rivista 

un’espressione dell’intera comunità scientifica italiana, il cui consolidamento deve essere, a mio 

parere, uno dei principali obiettivi dell’istituto.  

Rinnovo la mia disponibilità per la direzione e la redazione della rivista; nell’impostazione da me 

seguita, si tratta di un lavoro alquanto impegnativo e che mi richiede tutto il tempo libero dalla 

professione, ma con vantaggi di qualità ed economici per l’istituto. 

Il problema di un maggiore coinvolgimento dei più giovani è certamente uno di quelli sui quali sarà 

indispensabile concentrare maggiormente le energie; non è sufficiente offrire opportunità di 

partecipare alle varie iniziative scientifiche, è necessario individuare espedienti per un loro 

inserimento in attività retribuite, se non vogliamo perderli come purtroppo spesso avviene. 

Un loro coinvolgimento in iniziative rivolte ad un vasto pubblico potrebbe rispondere all’esigenza 

ora rilevata e, nel contempo, a quella maggiore visibilità non solo dell’Istituto ma del nostro stesso 

settore di studi di cui a più riprese in questi anni abbiamo concordemente rilevato l’assoluta 

necessità. In base alle mie personali esperienze, si potrebbe ad esempio mirare ad un potenziamento 

dell’attività didattica dei musei che, per quanto mi risulta, non è in tutti praticata. 

Terminando con un aspetto più pratico, in una fase di gravi problemi finanziari ritengo che il ruolo 

di membro del consiglio non debba essere una carica onoraria, ma un vero e proprio impegno 

lavorativo nell’ambito delle specifiche competenze. 
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