Decreto n. 4188

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 157 del 7.7.2012 e in particolare, l’art. 59;

VISTO

il D.R. n. 3347 del 20.04.2000, con cui è stato costituito il Museo Orto
Botanico;

VISTO

che a seguito di una richiesta di modifica dello Statuto del citato Museo da
parte del prof. Luigi Forte, formalizzata con nota assunta al prot. gen. n.
70311 del 30.10.2013, il Senato Accademico, nelle sedute del 14 e del
19.05.2014, aveva, rispettivamente, ,“… rinviato l’esame dell’argomento in

oggetto alla riunione straordinaria, prevista per il giorno 19.05.2014, al fine
della verifica delle possibilità di allargamento della partecipazione al Museo
Orto Botanico a docenti di SSD ulteriori rispetto a quelli già previsti, oltre che a
strutture museali esterne”; e aveva “…rinviato l’argomento in oggetto ad una
prossima riunione, nelle more della formulazione di una proposta in materia da
parte del Direttore del Museo Orto Botanico, prof. Luigi Forte”;
VISTO

il D.R. n. 2733 del 7.09.2016, con cui è stato costituito il Sistema Museale di
Ateneo (SiMA) 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;

VISTA

la nota prot. gen. n. 80365 del 21.11.2016, con cui il prof. Forte ha trasmesso
l’estratto dal verbale del Consiglio del citato Museo, relativo alla seduta del
17.10.2016, con cui è stata approvata la nuova bozza dello Statuto, tenuto
conto dell’adesione del Museo al suddetto SiMA;

VISTO

che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del
13.12.2016 e del 16.12.2016, rispettivamente, hanno espresso parere
favorevole ed approvato la modifica dello Statuto del Museo in parola;
DECRETA
Art. 1

Lo Statuto del Museo Orto Botanico è riformulato come segue:
STATUTO DEL MUSEO ORTO BOTANICO

TITOLO I
Costituzione – Sede -Finalità
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Art. 1
E' costituita presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro una struttura museale
scientifica di rilevante interesse comune a supporto della ricerca, della didattica e della
divulgazione scientifica ed ambientale denominata “Museo Orto Botanico”.
Art. 2
Il Museo Orto Botanico ha sede presso i locali dell'ex Istituto Ortobotanico ubicati nel
Campus Universitario.
Art. 3
Il Museo Orto Botanico ha come finalità prioritaria la conservazione della biodiversità
vegetale e particolarmente delle specie locali. Altre finalità sono: la collezione di piante
viventi rare o minacciate di estinzione ed il monitoraggio delle loro basi genetiche; la
conservazione di semi e propaguli di piante native per la costituzione di banche di geni. La
coltivazione di specie rare e la loro reintroduzione nell'ambiente naturale; la produzione di
tessuti vegetali e la micropropagazione mediante la tecnica della coltura in vitro; la
produzione di exsiccata di specie native locali, nazionali e di altri paesi per l'incremento degli
erbari finalizzati alla ricerca floristica e biosistematica; la gestione di aree naturali protette
per la conservazione in situ delle specie native; la realizzazione di programmi di ricerca in
diverse discipline botaniche per la comprensione della biodiversità e la sua conservazione; la
ricostruzione e restaurazione di aree naturali; la produzione di proposte di piani di
conservazione da sottoporre ai governi regionali e nazionali, autorità e agenzie; l'educazione
ambientale attraverso attività didattiche mirate alla diffusione della conoscenza delle piante e
dei loro habitat.

TITOLO II
Gestione finanziaria e contabile
Art. 4
I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Titolo VI del Regolamento di
Ateneo per 1'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

TITOLO III
Organi
Art. 5
Gli organi del Museo Orto Botanico sono:
• il Direttore;
• il Consiglio.
Art. 6
Il Direttore è eletto dal Consiglio del Museo Orto Botanico tra i professori di ruolo ed i
ricercatori a tempo pieno che lo costituiscono appartenenti ai settori scientifico-disciplinari
BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/15 e BIO/07.
In mancanza, il Direttore può essere eletto tra i professori di ruolo ed i ricercatori a tempo
pieno, componenti il Consiglio, appartenenti ai settori scientifico disciplinari AGR/02,
AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/07, AGR/11, AGR/12, AGR/13 riguardanti tematiche di
Biologia Vegetale.
Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.
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Art. 7
Ferma restando la rappresentanza legale del Rettore, il Direttore ha la rappresentanza del
Museo Orto Botanico, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle rispettive delibere,
nonché promuove le attività della struttura ed esercita tutte le altre attribuzioni previste
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 8
Il Consiglio è composto dal Direttore e da un rappresentante per ciascun Dipartimento
interessato, eletto dai rispettivi Consigli tra i professori di ruolo ed i ricercatori a tempo
pieno con competenze di Biologia Vegetale appartenenti ai settori scientifico-disciplinari
riportati nell'art. 6 nel rispetto delle priorità di cui al medesimo articolo.
Nel caso di due Dipartimenti interessati, i rispettivi Consigli devono eleggere due
rappresentanti ciascuno, oppure, nel caso di un unico Dipartimento, tre rappresentanti.
Il Consiglio dura in carica tre anni accademici ed i suoi componenti possono essere rieletti
una sola volta consecutivamente.
In caso di rinuncia, decadenza o grave impedimento di uno dei componenti del Consiglio, il
Dipartimento interessato provvede per lo scorcio del triennio accademico, alla surrogazione
del proprio rappresentante.
Art. 9
Il Consiglio delibera su tutte le attività ordinarie e straordinarie della struttura e ne cura le
attività istituzionali.
Art. 10
Il Consiglio è convocato dal Direttore anche su richiesta motivata e sottoscritta da un numero
di componenti da definirsi nel Regolamento di funzionamento.

TITOLO IV
Patrimonio risorse finanziarie
Art. 11
Il Museo Orto Botanico dispone dei beni immobili formalmente assegnati dagli Organi di
governo dell'Università che, all'atto della costituzione, sono: l'area esterna all'edificio
botanico occupata dalle collezioni viventi e dalle strutture edilizie assegnate al disattivato
Istituto Ortobotanico.
Il patrimonio iniziale del Museo Orto Botanico è costituito dagli arredi dalle apparecchiature
scientifiche, da tutte le altre attrezzature destinate alla cura e coltivazione delle piante
nonché dal patrimonio librario e documentario inventariato al disattivato Istituto
Ortobotanico fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.

TITOLO V
Personale
Art. 12
Al Museo Orto Botanico è assegnato tutto il personale tecnico - amministrativo assegnato al
disattivato Istituto Ortobotanico.

TITOLO VI
Disposizioni finali
Art. 13
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Al Museo Orto Botanico possono aderire i Dipartimenti che si dichiarano interessati alle
finalità museali di cui all'art. 3.
Art. 14
I fondi per la ricerca scientifica assegnati "ad personam" restano nella disponibilità degli
assegnatari.
I beni mobili inventariati al soppresso Istituto di Botanica ed eventualmente mai ripartiti fra i
disattivati Istituti Botanico ed Ortobotanico verranno attribuiti al Museo e/o al Dipartimento
interessato sulla base di accordi fra le parti.
Art. 15
Il funzionamento del Museo Orto Botanico e dei relativi organi è disciplinato da apposito
Regolamento deliberato dal Consiglio del Museo ed approvato dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 16
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto e dei
Regolamenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Bari, 27.12.2016
F.to IL RETTORE
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