Bari, 08 FEBBRAIO 2017

VERBALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE
DI ATENEO (SiMA) - SEDUTA DEL 08 FEBBRAIO 2017
Il Comitato tecnico-scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) si è riunito alle
ore 9,00 del 08 FEBBRAIO 2017 presso il Salone Dorato del Rettorato, per discutere il
seguente O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)

Insediamento del CTS alla presenza del Magnifico Rettore
Comunicazioni del Presidente.
Proposta di nomina del Direttore del SiMA ai sensi dell'art 9 del Regolamento.
Apertura dei musei universitari nella prima domenica del mese: adempimenti.
2° anno del 1° ciclo del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro sui Musei Scientifici
UNIBA: adempimenti.
6) Acquisto di attrezzature per esposizioni mobili: avvio elle procedure di gara.
7) Elaborazione e stampa del "Vademecum" per la salvaguardia dei beni scientifici e
naturalistici: adempimenti.
8) Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Professor Augusto Garuccio (Presidente del SiMA)
Dott. Ruggero Francescangeli (Direttore protempore del SiMA)
Prof. Giovanni Scillitani (Dip. Biologia)
Prof.ssa Luigia Sabbatini (Dip. Chimica)
Prof. Luigi Schiavulli (Dip. Interuniversitario di Fisica)
Prof.ssa Antonietta Curci (Dip. Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione)
Prof. Alessandro Monno (Dip. Scienze della Terra e Geoambientali)
Prof.ssa Letizia Passantino (Dip. DETO - Museo Bernardo Terio)
Prof. Luigi Forte (Dip. Museo Orto Botanico)
Prof. Giuseppe Corriero (Collegio dei Direttori di Dipartimento)
Prof. Stefano Ferilli (Dip. Informatica)

Risultano assenti giustificati:
Prof. Pierfrancesco Dellino (Collegio dei Direttori di Dipartimento)

Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro (Dip. Dipartimento di Scienze agro-ambientali e
territoriali)
Prof. Giovanni Lagioia (Dip. Economia, Management e Diritto dell’Impresa)
Risulta altresì presente il Magnifico Rettore professor Antonio Felice Uricchio, il Direttore
Generale dottor Federico Gallo, il dirigente dottor Emilio Miccolis, Direzione per il
Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, la dott.ssa Mariaelena Lampignano
responsabile Sezione Centri e altre strutture decentrate, la dott.ssa Antonia Teresa Tribuzio,
Unità Operativa Organi strutture decentrate e centri, la dott.ssa Vincenza Montenegro,
personale tecnico del Sistema Museale.

Presiede il Professor Augusto Garuccio, Presidente del SiMA. La seduta ha inizio alle ore
9.00. Constatata la validità della seduta, il Presidente apre la seduta e chiede alla dottoressa
Montenegro di redigere il relativo verbale.
Si discute il primo punto all’o.d.g.
Insediamento del CTS alla presenza del Magnifico Rettore
Il Magnifico Rettore dà il benvenuto ai nuovi componenti del Comitato Tecnico
Scientifico del Sistema Museale sottolineando che lo stesso regolamento del SiMA,
ampiamente condiviso e votato all’unanimità in Senato, ha fortemente puntato sul ruolo del
Comitato all’interno del Sistema.
Il Rettore passa velocemente in rassegna le attività messe in calendario nel 2017 dal SiMA
sottolineando la volontà di raggiungere, attraverso aperture straordinarie e progetti specifici,
il maggior numero di destinatari e utenti, dalle scuole alla cittadinanza nonché al turista,
collocando il Sistema Museale nell’ottica di fornire una più ampia offerta culturale e
scientifica.

Si passa a discutere il secondo punto all’o.d.g.
Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il professor Augusto Garuccio presidente del SiMA, dà il benvenuto ai
presenti e ringrazia il Magnifico Rettore nonché il Direttore generale per la loro presenza.
Ringrazia inoltre il dottor Emilio Miccolis per la sua partecipazione e sottolinea il ruolo che
ha assunto nel collegamento fra il Sistema e l’Amministrazione centrale, importante
soprattutto in questa prima fase di avviamento della nuova Struttura.
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Il Presidente sottolinea il rispetto della tempistica prevista da regolamento del SiMA circa
l’insediamento del CTS entro 5 mesi dall’approvazione dello stesso, e l’importanza della
norma transitoria che ha permesso al SiMA di proseguire senza interruzione di continuità il
lavoro intrapreso dal CISMUS in attesa della costituzione degli organi della nuova struttura.
Il professor Garuccio invita i Componenti del Comitato a prender visione della
documentazione inserita nella cartellina distribuita a inizio seduta. Fra questa vi è un
pieghevole in cui è stato riportato il calendario delle attività previste per il 2017 con
l’indicazione di quelle specificatamente finanziate dall’Amministrazione.
Informa quindi dell’organizzazione della prima iniziativa con ingresso gratuito. Si tratta di
un evento di carattere internazionale, il Darwin Day, previsto il 14 febbraio, con una serie di
attività che prevedono sia visite guidate a mostre tematiche al Museo di Zoologia e al Museo
Orto Botanico, sia seminari che affronteranno, sia dal punto di vista storico che scientifico, il
ruolo e il significato del lavoro di Darwin anche alla luce delle moderne ricerche sulla
genetica. Sottolinea inoltre che la partecipazione del SiMA all’evento è stata inserita sul sito
ufficiale della Fondazione Darwin Day e su altri siti scientifici italiani.
Il Presidente invita il Magnifico Rettore, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, a
portare un saluto ai partecipanti di questa prima iniziativa. Il Magnifico Rettore assicura la
sua presenza.
Il Presidente informa inoltre il CTS che la gestione amministrativa del SIMA è stata
affidata al Seminario di Storia della Scienza.
Il Presidente passa la parola al dottor Miccolis, il quale esprime tutta la sua soddisfazione
per il definito avvio della nuova struttura di coordinamento che ben si integra con uno degli
obiettivi primari della struttura che dirige, la “Ricognizione dei materiali di interesse
culturale, storico e scientifico, presenti nei Dipartimenti” con una “Valorizzazione a uso
intra-Uniba, inter-Università o Enti pubblici e privati di ricerca regionali, nazionali e
internazionali, del patrimonio immobiliare e strumentale”.
Sottolinea la piena fiducia nel Sistema Museale, composto da esperti nei vari settori della
museologia scientifica, e dichiara la piena collaborazione e supporto alle attività.
Si passa discutere il terzo punto all’o.d.g.
Proposta di nomina del Direttore del SiMA ai sensi dell'art 9 del Regolamento
Il dottor Ruggero Francescangeli si è allontana dalla sala.
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Il Presidente fa riferimento al regolamento del Sistema Museale di Ateneo che, in
analogia alla modalità con cui era organizzato il CISMUS, prevede la nomina di un Direttore
con funzione di coordinamento della struttura.
Il regolamento è stato approvato con una riserva del Direttore generale il quale è stato
delegato ad armonizzarlo con gli aspetti del nuovo modello organizzativo dell’Ateneo.
Il Presidente ritiene opportuno che la nomina di un direttore sia in continuità con le attività e
le esperienze maturate nel CISMSU e sottolinea la grande professionalità e le competenze
con le quali il dottor Francescangeli ha ricoperto l’incarico di direttore del CISMUS, quindi
propone al CTS di indicarlo quale direttore del SiMA.
Il Comitato esprime parere positivo.
Chiede la parola il dottor Miccolis il quale accoglie la proposta del professor Garuccio
esprimendo il suo totale accordo e rimarca la sua fiducia nelle competenze del dottor
Francescangeli.
Assicura al Comitato che nelle prossime ore formalizzerà la proposta della nomina del dottor
Francescangeli al Direttore generale, riservandosi in seguito di armonizzare tale nomina
all’interno della nuova organizzazione introdotta dallo stesso Direttore generale.
Il dottor Francescangeli rientra in sala e viene informato della scelta, ringrazia il CTS
della fiducia accordatagli, e allo stesso l’uopo ringrazia i Componenti del Comitato Tecnico
Scientifico dell’ex CISMUS per la grande disponibilità e apertura sempre mostrata nei suoi
confronti che gli hanno permesso di lavorare al meglio delle sue possibilità.
Il Presidente ringrazia Francescangeli per il lavoro fatto fino ad oggi e coglie l’occasione
per presentare ufficialmente al Comitato la dottoressa Vincenza Montenegro. La dottoressa è
stata parte dello staff del CISMSU e adesso del SiMA, ed è stata distaccata per tre anni per
poter frequentare un Dottorato di Ricerca in Storia della Scienza dove ha portato avanti una
ricerca che ha riguardato lo studio e la valorizzazione delle raccolte e delle collezioni
storico-scientifico-didattiche dell’Università di Bari.
La tesi, che raccoglie il risultato di queste ricerche sarà valutata nell’esame finale di
dottorato
A tal proposito, il Presidente si rivolge al dottor Miccolis proponendo la pubblicazione
del lavoro di tesi della dottoressa Montenegro come ricognizione aggiornata sulla storia e
l’attuale presenza delle realtà museali all’interno dell’Università.
Prende la parola il dottor Miccolis che si mostra favorevole con quanto proposto poiché
assolutamente in linea con l’obiettivo della struttura che dirige.
La dottoressa Montenegro ringrazia per l’opportunità.
4

Si passa a discutere il quarto punto all’o.d.g.
Apertura dei musei universitari nella prima domenica del mese: adempimenti
Il Presidente ricorda che quest’anno il Sistema Museale di Ateneo partecipa
all’iniziativa del MiBACT #DomenicalMuseo e che la prima data prevista è il 5 marzo.
Sarà questa una esperienza di prova, che richiederà un importante supporto pubblicitario
attraverso diversi canali, anche interni all’Università affinché lo stesso personale docente e
tecnico-amministrativo possa avere l’opportunità di conoscere questa importante realtà
dell’Ateneo barese.
Prende la parola il Magnifico Rettore suggerendo in tal senso l’invio di una E-mail
congiunta a tutto il personale.
Il professor Garuccio invita i responsabili scientifici dei Musei che vogliono aderire
all’apertura al pubblico domenica 5 aprile a comunicare tempestivamente il proprio
programma delle iniziative per poter avviare tutte le procedure pertinenti, fra cui la richiesta
di guardiania, la richiesta di straordinario nel caso si preveda di coinvolgere personale
strutturato.
Interviene il professor Luigi Forte, direttore del Museo Orto Botanico, chiedendo se per
l’occasione sarà già possibile attivare contratti per il personale per le visite guidate. Inoltre
solleva dei dubbi sulla possibilità che il personale strutturato dell’Università possa lavorare
nei giorni festivi.
Prende la parola il dottor Miccolis assicurando che il lavoro in giorni festivi è possibile e
in tal caso subentra un problema solo di retribuzione poiché in questa circostanza è previsto
uno straordinario doppio, appunto festivo, o il recupero del riposo settimanale domenicale
nella settimana successiva.
Il Presidente del SiMA alla luce di ciò chiede che ciascuna Struttura fornisca la propria
adesione all’iniziativa e le rispettive esigenze affinché il SiMA possa avviare le procedure
necessarie, che difficilmente potranno essere concluse entro i primi di marzo.

Alle ore 10,00 i lavori vengono interrotti per partecipare alla conferenza stampa di
presentazione delle attività già programmate per il 2017 che si tiene nella stessa sala sempre
in presenza del Rettore.
Alle ore 10.30 la seduta del Comitato viene ripresa.
Si passa a discutere il quinto punto all’o.d.g.
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2° anno del 1° ciclo del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro sui Musei Scientifici
UNIBA: adempimenti
Il Presidente informa che per questo secondo anno del Progetto Alternanza ScuolaLavoro non ci sono adempimenti speciali se non di riconfermare l’interesse da parte delle
Scuole a questo secondo anno di progetto. È stato già raccolto l’interesse dell’Istituto
Margherita con 11 studenti e del Liceo Flacco con 3 studenti, questo inoltre ha provveduto
anche ad inviare un calendario delle disponibilità.
Gli studenti saranno coinvolti nella attività delle tre strutture museali da loro scelte, il
Museo di Scienze della Terra, il Museo di Zoologia e il Museo Orto Botanico.
Si passa a discutere il sesto punto all’o.d.g.
Acquisto di attrezzature per esposizioni mobili: avvio delle procedure di gara
Il Presidente informa il Comitato che dovrebbe avviarsi a breve una gara per l’acquisto
di strutture espositive mobili e facilmente trasportabili utili per sviluppare mostre
temporanee come descritto nella precedente riunione del CTS del CISMUS allargato ai
componenti già designati di questo CTS.
In occasione della mostra che il professor Scillitani sta organizzando presso il Museo di
Zoologia per il Darwin Day espositori simili saranno messi a disposizione dallo Staff
Organizzazione e Gestione Eventi, pertanto chi volesse rendersi conto della tipologia avrà
occasione di farlo.

Si discute il settimo punto all’o.d.g.
Elaborazione e stampa del "Vademecum" per la salvaguardia dei beni scientifici
e naturalistici: adempimenti.
Il presidente comunica che il materiale per il “Vademecum” è già pronto e bisognerà
concordare con gli uffici la procedura migliore per avviare un bando poiché sarà necessario
sia un lavoro di riorganizzazione grafica e sia di stampa.

Varie ed eventuali
Chiede la parola la professoressa Antonietta Curci del Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione, per portare all’attenzione del Comitato la grave
situazione che si è venuta a creare attorno alla Raccolta degli strumenti del Laboratorio di
Storia della Psicologia Applicata A.Marzi, della quale ad oggi sono state perse le tracce,
poiché il precedente responsabile scientifico, la professoressa Maria Sinatra, collocata in
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pensione, ha rivendicato la proprietà della maggior parte di essi e non ha voluto fornire
indicazioni circa la sua esatta collocazione.
Interviene il dottor Miccolis, il quale riferisce di essere stato informato di questa
situazione e di aver già contattato la professoressa Sinatra.
Prende la parola il Presidente del SiMA e chiede di organizzare una riunione
coinvolgendo la Direttrice del Dipartimento, la professoressa Cassiba, il dottor
Francescangeli, la dottoressa Montenegro, la professoressa Turci e il dottor Persichella della
Sezione di Farmacologia del Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana, il
quale è già in contatto con il dottor Miccolis per quanto riguarda l’inventario degli strumenti
storici di fisiologia presenti presso la struttura e che potrebbe tornare utile in questo contesto
soprattutto per identificare la proprietà di alcuni strumenti.
Il dottor Miccolis si incarica di contattare la Direttrice del Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione e assicura che in breve tempo convocherà tale
riunione.

Alle ore 11.30 non essendoci altro da deliberare la seduta si ritiene conclusa.

Verbalizzante
VINCENZA MONTENEGRO

Il Presidente
AUGUSTO GARUCCIO
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