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IL DIRETTORE
VISTO

il D.R. n. 2733 del 7.09.2016 con cui è stato istituito il Sistema Museale di
Ateneo (SiMA), ai sensi dell’art. 59 dello Statuto di Ateneo con contestuale
disattivazione del Centro Interdipartimentale di Servizi per la Museologia
Scientifica (CISMUS), con le funzioni di coordinamento delle attività dei
musei, delle Collezioni degli orti botanici e degli acquari che costituiscono il
patrimonio di questa Università, fatta salva la volontà di adesione al SiMA
delle strutture museali mediante valutazione dei Dipartimenti cui
pertengono;
CONSIDERATO che a seguito del Workshop sul “Sistema Museale di Ateneo per la
valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico e culturale
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, tenutosi il 24 settembre
2016, sono emerse numerose sollecitazioni volte a coagulare le importanti
collezioni di strumentazioni scientifiche attualmente esistenti in molti ex
istituti di Medicina e Chirurgia in uno spazio comune con l’ausilio e il
coordinamento scientifico del SiMA;
TENUTO CONTO che, a seguito della riunione del 10.10.2016, convocata dal Presidente del
SiMA, prof. Augusto Garuccio, al fine di dare seguito a quanto su sollevato, è
stato richiesto di far pervenire un elenco dettagliato delle collezioni presenti
presso i dipartimenti di Medicina nelle more dell’esposizione e/o
conservazione delle stesse presso i locali destinati all’istituendo “Museo di
Storia della Medicina e delle strumentazioni scientifiche”;
VISTO
che, il dott. Michele Persichella, con mail del 19.10.2016, ha fatto pervenire
un elenco delle apparecchiature presenti nella sezione di Farmacologia del
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, impegnandosi ad
effettuare una “…ricognizione del materiale presente nella sezione di Igiene

e della Patologia…”;

VISTO

il Documento di Programmazione Integrata 2017-2019 della nostra
Università, contenente il Piano Integrato 2017-2019, comprensivo del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato dal
Consiglio di Amministrazione del 26.01.2017 ed adottato con D.R. n. 260
del 31.01.2017, con cui, alla Direzione per il Coordinamento delle Strutture
Dipartimentali è stato assegnato, tra l’altro, l’obiettivo di Ricognizione dei
materiali di interesse culturale, storico e scientifico, presenti nei
dipartimenti;

D.D.D. n.

RITENUTO

in ragione di quanto sopra, di individuare nel dott. Persichella, l’unità di
personale tecnico-amministrativo, di categoria EP, assegnato al Dipartimento
di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, il Referente unico preposto
all’attività di presidio e relazione delle attività per la raccolta, censimento,
catalogazione delle strumentazioni scientifiche di Medicina per la
realizzazione del “Museo di Storia della Medicina e delle strumentazioni
scientifiche”, in relazione funzionale e scientifica con il SiMA e in diretta
collaborazione con il Direttore della Direzione per il Coordinamento delle
strutture dipartimentali;
TENUTO CONTO che il dott. Persichella ha già fornito il proprio supporto, sulla questione di
cui sopra, nelle riunioni tenutesi il 10.10.2016, 9.03.2017, 21.04.2017 e
19.06.2017;
SENTITO
il Direttore Generale;
DECRETA
A far data dal presente provvedimento, al dott. Michele Persichella, sono affidate le funzioni
di Referente unico preposto all’attività di presidio e relazione integrata delle attività per la
raccolta, censimento, catalogazione delle strumentazioni scientifiche dell’istituendo “Museo
di Storia della Medicina e delle strumentazioni scientifiche” in collegamento scientificofunzionale con il SiMA ed in stretta collaborazione con il Direttore della Direzione per il
Coordinamento delle strutture dipartimentali.
Il presente provvedimento, rimesso alla competente Unità Operativa, sarà inserito nel
fascicolo personale e non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.
Bari, lì 10.07.2017
f.to IL DIRETTORE
Dott. Emilio Miccolis
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