
 
 

 

 

Bari, 04 luglio 2017 

 

VERBALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE 

DI ATENEO (SiMA) - SEDUTA DEL 04 LUGLIO 2017 

Il Comitato tecnico-scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) si è riunito alle 

ore 12,00 del 04 LUGLIO 2017 presso la sala riunioni al primo piano del Dipartimento di Fisica, 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1. comunicazioni;  

2. convenzione tirocinio; 

3. progetto SiMA di Alternanza Scuola - Lavoro; 

4. programma delle attività 2017: adempimenti relativi alle iniziative del II semestre 

2017 (accoglienza accompagnatori dei ragazzi che affrontano le prove d’ingresso, 

ecc.) 

5. Contratti per la pubblicazione del Vademecum per la salvaguardia dei beni 

scientifico-naturalistici. 

6. Progetto SMART_IN: adempimenti. 

7. varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

Professor Augusto Garuccio (Presidente del SiMA) 

Dott. Ruggero Francescangeli (Direttore del SiMA) 

Dott.ssa Loredana Napolitano (Responsabile Amministrativo del SiMA) 

Prof. Luigi Forte (Museo Orto Botanico) 

Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro (Dip. di Scienze Agro-ambientali e Territoriali) 

Prof. Alessandro Monno (Dip. Scienze della Terra e Geoambientali) 

Prof.ssa Letizia Passantino (Dip. DETO - Museo Bernardo Terio) 

Prof.ssa Luigia Sabbatini (Dip. Chimica) 

Prof. Giovanni Scillitani (Dip. Biologia) 

 

Risultano assenti giustificati:  

Prof. Giuseppe Corriero (Collegio dei Direttori di Dipartimento) 

Prof.ssa Antonietta Curci (Dip. Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) 

Prof. Pierfrancesco Dellino (Collegio dei Direttori di Dipartimento) 

Prof. Stefano Ferilli (Dip. Informatica) 
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Prof. Giovanni Lagioia (Dip. Economia, Management e Diritto dell’Impresa) 

Prof. Luigi Schiavulli (Dip. Interuniversitario di Fisica) 

 

Risulta altresì presente il dirigente dottor Emilio Miccolis, Direzione per il Coordinamento 

delle Strutture Dipartimentali, la dott.ssa Vincenza Montenegro, personale tecnico del Sistema 

Museale e la dottoressa Lorena Carla Giannossa del Dipartimento di Economia, Management 

e Diritto dell'Impresa. 

 

Presiede il Professor Augusto Garuccio. La seduta ha inizio alle ore 12.00. Constatata la 

validità della seduta, il Presidente apre la seduta e chiede alla dottoressa Montenegro di 

redigere il relativo verbale. 

 

Si discute il 1° punto all’o.d.g. 

COMUNICAZIONI 

 

1) Il professor Augusto Garuccio dà il benvenuto ai presenti e comunica l’avvenuta 

iscrizione del SiMA all’Associazione Nazionale di Museologia Scientifica (ANMS), 

all’International Council of Museums (ICOM) e all’European Academic Heritage 

Network (UNIVERSEUM). A partire da oggi saranno inoltrate ai Componenti del 

CTS le mail informative che via via arriveranno da queste associazioni. 

Comunica che sia lui sia il Direttore del SiMA hanno partecipato agli incontri 

organizzati a Milano (27/03/2017 - Commissione museale ICOM per la divulgazione 

scientifica) e a Roma (12-13/05/2017 – convegno: 70 anni ICOM Italia) dall’ICOM e 

al Meetings annuale organizzato all’Università di Belgrado da UNIVERSEUM, 

presentando in questa occasione tre poster distinti: 

•Vincenza Montenegro, Augusto Garuccio - The Museum of Merceology of the 

University of Bari. 

•Ruggero Francescangeli, Augusto Garuccio - Towards a perceptual integration 

of cataloguing records. 

•Daniela Paradiso, Augusto Garuccio, Ruggero Francescangeli - A handbook for 

school’s scientific collections. 

 

Inoltre informa sulla possibilità di partecipare prossimo congresso organizzato 

dall’ANMS il prossimo 25-26-27 ottobre a Genova, presso il Museo di Storia 

Naturale “Giacomo Doria”, tema del congresso "IL MUSEO E I SUOI CONTATTI", 

il termine per la presentazione dei lavori è il 31 luglio. 

https://persone.ict.uniba.it/rubrica/lorenacarla.giannossa
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2) Il Presidente informa i presenti sull’ottima riuscita dell’apertura domenicale dei Musei 

e ricorda che i prossimi appuntamenti previsti sono: 

• domenica 1 ottobre; 

• domenica 5 novembre; 

• domenica 3 dicembre.  

3) Il Presidente informa che, a seguito della riorganizzazione dell’Ateneo, il personale 

del Museo Orto Botanico è stato assegnato al SiMA secondo modalità che verranno 

chiarite a breve dal Dottor Miccolis in un documento apposito. Il Dott. Miccolis 

conferma l’arrivo di tale documento. 

 

Si passa a discutere il 2° punto all’o.d.g. 

CONVENZIONE TIROCINIO 

Il Presidente richiama quanto detto nella seduta del 28 marzo (punto 7 Varie ed 

eventuali) a proposito dei tirocini presso i Musei che afferiscono al SiMA in cui il Comitato 

ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con ogni proposta di tirocinio che 

dovesse giungere da parte di Dipartimenti. 

 

Si passa discutere il 3° punto all’o.d.g. 

PROGETTO SiMA DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

Il Presidente informa che è stato avviato il II ciclo del progetto di Alternanza Scuola 

Lavoro con gli studenti del Liceo O. Flacco di Bari e del Liceo Cagnazzi di Altamura. 

Da febbraio a giugno i Musei di Scienze della Terra, Zoologia e Orto Botanico, sono stati 

impegnati anche con 3 studenti del Liceo O. Flacco di Bari e 11 studenti dell’Istituto 

Margherita iscritti al 2° anno del progetto, 7 studenti del Liceo Flacco e 13 studenti del Liceo 

Cagnazzi di Altamura iscritti al 1° anno del progetto. 

Il professor Garuccio informa che il dottor Miccolis ha invitato il SiMA a contribuire alla 

formulazione del catalogo sui percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro in corso presso 

l’Università di Bari e che sarà corrisposta anche al SiMA la cifra di EURO 2.000 come 

contributo dell’Università di Bari allo sviluppo del progetto. 

Inoltre durante la riunione del Gruppo di Lavoro per la buona scuola e l’alternanza scuola 

lavoro dell’Università di Bari è emersa come esigenza condivisa la presenza dei tutor scolastici 

durante le attività presso l’Università. 
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Si passa a discutere il 4° punto all’o.d.g. 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2017: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE 

INIZIATIVE DEL II SEMESTRE 2017 (ACCOGLIENZA 

ACCOMPAGNATORI DEI RAGAZZI CHE AFFRONTANO LE PROVE 

D’INGRESSO, ECC.) 

 

Il Presidente informa i presenti che sono stati espletati i concorsi per la stipula di 4 

contratti di lavoro occasione per l’espletamento delle visite guidate durante le aperture 

straordinarie del 2017 dei Musei e elenca i vincitori: 

• Contratto Orto Botanico: Gaetano Pazienza 

• Contratto Museo Biologia: Francesca Aquilino 

• Contratto Scienze della terra-settore geopaleontologico: Marina Gorgoglione 

• Contratto Scienze della terra-settore mineralogico: Maria D’Addabbo 

 

Fa presente che l’Ateneo ha già predisposto il calendario delle prove di ammissioni ai 

Corsi di Studio a numero programmato e che in fase di programmazione il SiMA si era reso 

disponibile all’apertura dei Musei presso il Campus per 5 giorni. 

Per tanto propone l’apertura per le prove dove statisticamente negli anni passati ci sono 

stati più iscritti: 

 

CORSO/I DI LAUREA DATA PROVA 

1) MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA 

5 settembre ore 8:30 

2) MEDICINA E VETERINARIA 6 settembre ore 8:30 

3) BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE 8 settembre ore 8:30 

4)  

- BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI 

E DI PRODOTTI 

- SCIENZE BIOLOGICHE 

- CHIMICA 

- SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI 

PRODOTTI PER LA SALUTE 

- SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE 

11 settembre ore 8:30 

5) PROFESSIONI SANITARIE 13 settembre ore 8:30 

 

Il Comitato approva. 

Il Presidente raccoglie la disponibilità del professor Forte, del Professor Monno e del 

dottor Francescangeli ad aprire rispettivamente il Museo Orto Botanico e il Museo di Scienze 

della Terra. Il professor Scillitani dà orientativamente la sua disponibilità ad aprire il Museo 

di Zoologia poiché potrebbero esserci problemi per l’accesso nel caso in cui il palazzo dove 

ha sede il Museo fosse sede di concorsi. 
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Inoltre il Presidente ricorda l’apertura straordinaria programmata sabato 23 settembre in 

occasione della Giornate europee del Patrimonio, e invita il Comitato ad avanzare proposte, il 

tema scelto dal Consiglio d’Europa per l’edizione 2017 è “Cultura e Natura”. 

Il professor Forte, considerando il periodo ancora caldo, propone aperture serali dei musei 

coinvolti. 

La professoressa Sabatini, avvallata dal professor Garuccio, propone al professor Monno 

l’iniziativa “Cristalli e Musica” presso il Museo Orto Botanico, il professor Monno raccoglie 

con entusiasmo l’idea, ma si riserva di confrontarsi con i colleghi per raccogliere la 

disponibilità di tutti, poiché nel mese di settembre-ottobre sono presenti alcuni congressi che 

vedono coinvolti diversi dei partecipanti al progetto. 

Il dottor Miccolis propone di centralizzare l’evento presso il Palazzo Ateneo. 

Prende la parola il dottor Francescangeli e propone di vedere se fra la quadreria 

dell’Università di Bari ci sono quadri che rappresentano aspetti naturali in modo da esporli per 

l’occasione. 

Il Direttore del SiMA inoltre fa presente che si sta procedendo con l’organizzazione di 

una escursione gratuita in programma venerdì 20 ottobre, in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, presso Pietrapertosa - Foce del Barsento, 

in occasione della Settimana del Pianeta Terra. 

 

Si passa a discutere il 5° punto all’o.d.g. 

CONTRATTI PER LA PUBBLICAZIONE DEL VADEMECUM PER LA 

SALVAGUARDIA DEI BENI SCIENTIFICO-NATURALISTICI 

 

Il Presidente comunica che si procederà con due bandi di concorso per la stipula di 

contratti per la pubblicazione del vademecum destinato alle strutture scolastiche per la 

salvaguardia dei beni scientifico-naturalistici in loro possesso. I contratti riguarderanno la 

somma complessiva di 6.000,00 € per due contratti riguardanti: editing, elaborazione grafica 

e stampa, già stanziati dal C.d.A. nel bilancio 2017.  

  

Il Comitato approva. 

 

Si passa a discutere il 6° punto all’o.d.g. 

 

PROGETTO SMART_IN: ADEMPIMENTI 
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Il professor Garuccio comunica che sono stati presi contatti con la società Telecom per 

un possibile progetto congiunto su tecnologie 5G applicate ai sistemi museali. 

 

Si passa a discutere il settimo punto all’o.d.g. 

Varie ed eventuali  

1) Il Presidente informa il Comitato che il SiMA è stato coinvolto dall’Ufficio dei 

Servizi sociali dell’Università nel progetto “Reddito di Dignità” Puglia, il quale 

prevede l’assegnazione di unità esterne da impegnare nel servizio di apertura e 

vigilanza dei musei. 

2) Prende la parola il dottor Miccolis il quale informa sugli incontri avuti presso il 

Policlinico per la costituzione di un Museo di Medicina e sul grande interesse 

dell’Università all’attivazione di questa iniziativa. 

3) Prende la parola il professor Forte e chiede a che punto sia l’elaborazione del 

modulo per la conferma delle prenotazioni e la formalizzazione della procedura di 

fatturazione per le visite guidate ai musei, lamentando che la situazione attuale sta 

creando disagio alle scuole che hanno già effettuato le visite. 

Il Presidente informa che a tal riguardo il dott. Sandro Spataro sta provvedendo 

all’individuazione di una unità di personale amministrativo che si occupi di tutti 

gli aspetti legati alle somme versate dalle scuole per il pagamento delle visite 

guidate. 

 

Alle ore 13.30 non essendoci altro da deliberare la seduta si ritiene conclusa. 

 

     Il verbalizzante     Il presidente 

Dott.ssa Vincenza MONTENEGRO Prof. Augusto  GARUCCIO 

 


