Decreto n. 4599

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3408 del 27.04.2000 con cui è stato costituito l’Osservatorio
Sismologico inteso come “struttura museale di rilevante interesse comune”;

VISTO

l’estratto dal verbale del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali,
relativo alla seduta del 29.07.2019 con cui è stata deliberata “…la proposta

di cessazione dell’Osservatorio e della destinazione del patrimonio
strumentale dello stesso…”;
VISTO

che il Senato Accademico, nella seduta del 18.11.2019, ha espresso “…parere

favorevole alla disattivazione dell’Osservatorio Sismologico ripartendo la
strumentazione come di seguito riportata:

al Laboratorio OTRIONS la strumentazione in funzione presso le stazioni
sismiche attive nonché il software per la loro gestione come da elenco
allegato al verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali;
- al Museo di Scienze della Terra, con sistemazione nel nuovo spazio
destinato alla musealizzazione delle attrezzature sismiche obsolete, la
strumentazione, pur funzionante, ma di esclusivo valore museale. In tale
esposizione è prevista Anche l’installazione di un terminale di
collegamento con il Laboratorio OTRIONS”;
-

VISTO

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.11.2019, ha
approvato la disattivazione dell’Osservatorio Sismologico e la ripartizione
della strumentazione come su specificato ed ha approvato “…che il personale

in servizio presso l’Osservatorio Sismologico sia assegnato al Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali ove potrà continuare a collaborare nei
settori di sua pertinenza e curare l’esposizione museale”;
DECRETA
Art. 1
A decorrere dalla data del presente provvedimento è disattivato l’Osservatorio Sismologico
con la ripartizione della strumentazione come di seguito riportata:
-

al Laboratorio OTRIONS è attribuita la strumentazione in funzione presso le stazioni
sismiche attive nonché il software per la loro gestione.

-

al Museo di Scienze della Terra, con sistemazione nel nuovo spazio destinato alla
musealizzazione delle attrezzature sismiche obsolete, è attribuita la strumentazione, pur
funzionante, ma di esclusivo valore museale. In tale esposizione è prevista anche
l’installazione di un terminale di collegamento con il Laboratorio OTRIONS.

D.R. n.

Art. 2
Il personale in servizio presso l’Osservatorio Sismologico è assegnato al Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali e continua a collaborare nei settori di sua pertinenza e a
curare l’esposizione museale.
Bari, lì

6.12.2019
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