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I MUSEI UNIVERSITARI E IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2017

Il SiMA coordina le attività dei musei,
delle collezioni, delle raccolte, degli Orti
botanici e degli acquari che costituiscono
il patrimonio dell'Università (art. 59 dello
Statuto dell’Università).

Le sue attività sono finalizzate a:
a) il coordinamento e la centralizzazione dei servizi relativi alla documentazione ed
informatizzazione di dati relativi all’area di interesse;
b) il reperimento, il restauro, l’inquadramento storico-culturale di reperti aventi
valore ai fini della conoscenza e della storia della scienza, della tecnica e del lavoro;
c) lo sviluppo ed il supporto ad attività didattiche di divulgazione e diffusione della
cultura scientifica e museale;
d) l'attività di ricerca nell’ambito delle collezioni museali e la promozione di rapporti
di collaborazione scientifica con ricercatori ed enti museali e scientifici italiani e
stranieri;
e) la consulenza a istituzioni ed organismi pubblici e privati sui temi di propria
competenza;
f) la valorizzazione di realtà museali, la promozione e l’organizzazione di nuove
iniziative nei settori d’ interesse e le attività formative ad esse collegate;
g) il collegamento con le altre università ed enti di ricerca, il mondo della scuola, gli
enti territoriali e con ogni realtà interessata a tutto quanto attiene alle attività di
museologia.

MUSEI / COLLEZIONI / RACCOLTE
Museo Orto Botanico
Museo di Zoologia Lidia Liaci
(Dipartimento di Biologia)
Museo di Scienze della Terra
(Dipartimento di Scienze Geologiche e Geoambientali)
Museo di Anatomia e Morfologia degli Animali Domestici
(Dip. di Scienze Agroambientali e Territoriali)
Raccolta museale del Dip. di Informatica
Collezione degli strumenti d'epoca di Fisica
(Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin)
Museo di Merceologia
(Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa)
Museo Scientifico Bernardo Terio
(Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi)
Collezione del Dip. di Chimica
Laboratorio di Storia della Psicologia Applicata A. Marzi
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2017
martedì 14 febbraio 2017

DARWIN DAY INTERNATIONAL
Iniziativa internazionale promossa dalla Fondazione Darwin Day
Celebration.
• Seminari e visite guidate a mostre temporanee e permanenti.
domenica 5 marzo/2 aprile/7maggio/4 giugno/8 ottobre/5 novembre/3 dicembre

#DOMENICALMUSEO MUSEI GRATIS PER TUTTI
Iniziativa nazionale promossa dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (MiBAC).
• Aperture straordinarie di musei e collezioni e visite guidate
gratuite.

MUSEI E RACCOLTE ATTUALMENTE
APERTE AL PUBBLICO PER VISITE
GUIDATE SU PRENOTAZIONE:
dal lunedì al venerdì
dal 15 gennaio al 15 luglio
e dal 15 settembre al 15 dicembre

•

MUSEO DI ZOOLOGIA LIDIA
LIACI
(Dip. di Biologia)

•

MUSEO DI SCIENZE DELLA
TERRA
(Dip. di Scienze della Terra e
Geoambientali)

•

MUSEO ORTO BOTANICO

•

RACCOLTA MUSEALE DEL
DIP. DI INFORMATICA

•

COLLEZIONE DEGLI
STRUMENTI D'EPOCA DI
FISICA
(Dip. Interateneo di Fisica
Michelangelo Merlin)

giovedì 18 maggio 2017

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI
Iniziativa internazionale promossa dall’International Council of
Museums (ICOM).
• Aperture straordinarie di musei e collezioni e visite guidate
gratuite.
dal 5 al 9 giugno 2017

SETTIMANA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Iniziativa promossa dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di
Bari.
• Aperture straordinarie di musei e collezioni e visite guidate
gratuite orientate ad accogliere visitatori con disabilità.
dal 4 al 9 settembre 2017

ACCOGLIENZA FAMIGLIE DURANTE TEST DI AMMISSIONE
Iniziativa locale promossa dall’Università di Bari
• Visite guidate gratuite a musei e collezioni rivolte agli
accompagnatori degli iscritti ai test di ammissione ai corsi di
studio a numero chiuso dell’Università di Bari.
sabato 23 – domenica 24 settembre

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Iniziativa europea promossa dal Consiglio d‘Europa.
• Aperture straordinarie di musei e collezioni e visite guidate
gratuite.

Progetti in corso:
•

Alternanza Scuola –Lavoro

•

La rete dei Musei Universitari
italiani per l'orientamento
permanente al metodo e alla
cultura scientifica

•

Valorizzazione della collezione
Belli di marmi dell’antica Roma

•

Information corner sul progetto
dei geositi della Regione Puglia

•

Partecipazione al progetto Guest
Card del Comune di Bari.

dal 17 al 22 ottobre

SETTIMANA DEL PIANETA TERRA
Iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Settimana del
Pianeta Terra.
• Laboratori didattici; seminari a tema; escursioni guidate sulle
emergenze geologiche di Puglia e Basilicata.
sabato 18 novembre

EUROPEAN ACADEMIC HERITAGE DAY
Iniziativa europea promossa da Universeum, European Academic
Heritage Network.
• Apertura straordinaria di musei e collezioni e seminari a tema.

