
Cari Colleghi,  

 

Nel presentare la mia candidatura come componente del Consiglio Direttivo metto a 

disposizione l’esperienza di venti anni passati come Dirigente presso la Soprintendenza di 

Catania, dieci dei quali come Responsabile dell’Unità operativa della Fruizione e 

Valorizzazione, e quella attuale di Direttrice del Parco Archeologico del Calatino.  Questi anni 

mi hanno vista impegnata oltre che nell’attività scientifica e di tutela, nella progettazione e 

direzione di lavori di scavo, nell’allestimento di mostre e musei e nella conservazione e 

presentazione di siti preistorici.   

Intendo lavorare in sinergia con i colleghi dalle diverse regioni e dare il mio contributo alle 

iniziative scientifiche e culturali.  In particolare proporrò come progetti di ricerca alcune 

tematiche che mi sono state sollecitate: un approfondimento sulla neolitizzazione che 

dovrebbe comportare una ampia revisione e sintesi accompagnata da una campagna di 

datazioni radiometriche e il completamento della ricerca di archeometallurgia.  

Quando negli anni Settanta mi sono accostata al mondo dell’archeologia la preistoria della mia 

regione, la Sicilia, era fra quelle meglio conosciute del Mediterraneo, e le attività per la tutela e 

lo sviluppo scientifico della preistoria in tutta l’Italia erano in ascesa. Nonostante l’impegno 

delle Soprintendenze, delle Università, ed anche di questo Istituto troviamo il nostro campo 

oggi in qualche modo marginalizzato e non solo in riferimento alle priorità nazionali.  

Considerando il difficile momento che sta attraversando il nostro paese, penso che ora più che 

mai sia importante incrementare la consapevolezza e la conoscenza del mondo antico verso 

un più ampio pubblico promuovendo programmi e attività didattiche e divulgative.  Mi 

adopererò pertanto per fare conoscere l’Istituto anche fuori dalla ristretta cerchia degli 

addetti ai lavori e per una maggiore visibilità dell’istituzione anche attraverso l’utilizzo dei 

social network : magari con la creazione di una pagina Facebook, come quelle dei MIBAC e di 

numerosi musei e istituzioni del mondo archeologico.   

Nel chiedere il voto mi impegno a partecipare agli incontri,  a rimanere sempre disponibile 

all’ascolto e al confronto e a servire l’Istituto nell’interesse di tutti.  

 


