Bari, 16 OTTOBRE 2018
VERBALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE DI
ATENEO (SiMA) - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2018
Il Comitato tecnico-scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) si è riunito alle ore 15 del
16 ottobre presso la Saletta riunioni (1º piano) del Dipartimento Interateneo di Fisica, con il seguente
ordine del giorno:

1. comunicazioni;
2. formulazione proposta programma delle attività 2019;
3. programma delle attività 2018: adempimenti relativi alle iniziative del II semestre
2018 (Domenica al Museo; Settimana del Pianeta Terra; European academic heritage
day; «Festa di compleanno» della balenottera «Annalisa»; Ricercamondo; Settimana
dei diritti delle persone con disabilità; Il restauro dei fossili, ciclo di seminari)
4. Contratti per visite guidate per AA. 2018-2019;
5. Richiesta contributo straordinario per avvio nuove iniziative 2019 e apertura Museum Shops
6. varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Prof. Pierfrancesco Dellino (Collegio dei Direttori di Dipartimento)
Prof. Luigi Forte (Museo Orto Botanico)
Professor Augusto Garuccio (Presidente del SiMA)
Prof. Alessandro Monno (Dip. Scienze della Terra e Geoambientali)
Prof.ssa Letizia Passantino (Dip. DETO -Museo Bernardo Terio)
Prof.ssa Luigia Sabbatini (Dipartimento di Chimica)
Prof. Giovanni Scillitani (Dip. Biologia)

Risultano assenti giustificati:
Dott. Ruggero Francescangeli (Direttore del SiMA)
Dott.ssa Loredana Napolitano (Referente Amministrativo del SiMA)

Risulta altresì presente la dott.ssa Vincenza Montenegro, personale tecnico del Sistema Museale.

Presiede il Professor Augusto Garuccio. La seduta ha inizio alle ore 11.00. Constatata la validità
della seduta, il Presidente apre la seduta, la dottoressa Montenegro, incaricata in precedenza dalla
dottoressa Napolitano, redige il verbale.

COMUNICAZIONI
Il professor Augusto Garuccio dà il benvenuto ai presenti e informa sullo stato dell’arte di
alcuni progetti avviati dal SiMA:
1) Il Presidente comunica al Consiglio che il progetto PON-RI Esperia a cui il SiMA ha aderito,
è stato ammesso alla fase di negoziazione. La richiesta del SiMA era in partenza di circa
EURO 150.000 di cui metà di cofinanziamento.
2) È in programma la partecipazione al 28° Congresso organizzato dall’Associazione Nazionale
di Museologia Scientifica che verrà ospitato tra il 24 e il 26 ottobre al Museo Naturalistico
Archeologico di Vicenza. Il titolo del Congresso è “I musei scientifici nell’anno europeo del
patrimonio”.
Il SiMA è fra l’altro nel neocostituito Gruppo di lavoro sui musei universitari e sulla
valutazione dei beni scientifici.
3) Il Presidente ricorda che sono state sviluppate tutte le manifestazioni programmate nel primo
semestre del 2018 come di seguito elencate:
- Apertura dei Musei la prima domenica del mese (4 febbraio/4 marzo/8 aprile/6 maggio)
che ha visto complessivamente la partecipazione di 1099 visitatori distribuiti sui 3 musei
regolarmente aperti, il Museo di Scienze della Terra, il Museo di Zoologia e il Museo
Orto Botanico.
- Darwin Day International (27 febbraio 2018) che ha coinvolto il Museo Orto Botanico
con visite guidate alla mostra permanente L’evoluzione delle piante – E.Mo.VE. e il
Museo di Zoologia con la mostra temporanea Darwin e l’evoluzione dell’uomo. Inoltre, il
Museo di Zoologia con la collaborazione del SiMA e del Dipartimento di Biologia ha
organizzato un ciclo di seminari dal titolo Diventare umano, Charles Darwin e
l’evoluzione dell’uomo.
- Dalla Pietra al Manufatto - Seminario/laboratorio sulla produzione e l'utilizzo dei
manufatti in selce nella preistoria a cura del dottor Vittorio Mironti presso il Museo di
Scienze della Terra (4-5-6-8 aprile 2018), ha avuto un grande successo e raccolto il
consenso del pubblico rappresentato sia da studenti universitari sia delle scuole
dell’obbligo e sia dal pubblico della domenica mattina.
- Giornata internazionale dei Musei (18 maggio 2018) promossa dall’ICOM, in questa
occasione il Museo di Scienze della Terra, il Museo Orto Botanico e il Museo di Zoologia
hanno organizzato visite guidate gratuite su prenotazione.
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- Presentazione del libro della dottoressa Montenegro “Il patrimonio storico-scientifico
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro” (6 giugno 2018).
Si passa a discutere il 2° punto all’o.d.g.
FORMULAZIONE PROPOSTA PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2019

Il Presidente ricorda al Comitato che il SiMA non ha un finanziamento fisso annuale, ma di
anno in anno presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un programma di
attività e relativo finanziamento.
Il professor Garuccio passa a illustrare la proposta delle attività extra dei musei del SiMA per
l’anno 2019.
PROPOSTA DELLE ATTIVITÀ EXTRA DEI MUSEI DEL SIMA PER L’ANNO 2019
1) Apertura musei prima domenica del mese.
2) Giornate Europee del Patrimonio (sabato e domenica di settembre)
3) European Academic Heritage Day (seconda metà di novembre)
4) Giornata internazionale dei musei (18 maggio)
5) Accoglienza (visite) famiglie durante test di ammissione (primi 15 gg di settembre)
6) Settimana visite guidate per portatori di handicap
7) Settimana del Pianeta Terra (ottobre)
8) Darwin Day (12 febbraio)
9) Iniziative connesse a progetti di orientamento (mostre, laboratori, ecc.)
10) Progetti speciali:
-

Catalogazione digitale strumenti di Meccanica Razionale

-

Progetto restauro rinoceronte lanoso

-

Progetto museo di Chimica (catalogazione SIGEC, progetto esposizione)

-

Convegno con ICOMP- Puglia Su Musei e loro impatto economico

11) Missioni: partecipazione a conferenze (ANMS, ICOM, UMAC, ecc.) per la presentazione
di lavori scientifici e per meeting di lavoro.
12) Rinnovo adesione a Associazioni Museali nazionali ed internazionali:
-

ICOM (International Committee of Museums)

-

UNIVERSEUM (European academic Heritage Network)

-

ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici)

13) Acquisto attrezzature:
-

Espositori e attrezzature per musei

-

Apparati interattive per attività didattico-museali

14) INTERVENTO STRAORDINARIO: Allestimento di 3 Museum Shop.
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Il programma proposto ricalca il programma finanziato per il 2018, fra i progetti speciali sono
stati inseriti:
-

La catalogazione digitale degli strumenti di Meccanica Razionale.
Il presidente informa il Comitato che il Dipartimento di Matematica a seguito della
costituzione del Museo della Matematica ha chiesto di poter recuperare gli strumenti di
meccanica razionale che al momento risultano esposti presso il Dipartimento Interateneo di
Fisica insieme alla Collezione di Strumenti storico scientifici di quest’ultimo.
Si ritiene pertanto necessaria la catalogazione SIGEC di tale strumentazione della quale al
momento sono disponibili schede cartacee.

-

Il progetto di restauro del Rinoceronte lanoso conservato presso il Museo di Scienze della
Terra.

-

Il progetto di catalogazione SIGEC e esposizione della Raccolta di strumentazione scientifica
del Dipartimento di Chimica.

-

L’organizzazione del Convegno dell’ICOM Puglia sui Musei e il loro impatto economico.
Per quanto riguarda le aperture domenicali a partire dal 2019 è stata programmata l’apertura

oltre che dei musei scientifico-naturalistici del Campus anche del Palazzo Ateneo, già avviata in
occasione della prima domenica del mese di ottobre 2018.
Il Professor Garuccio si augura di poter avviare nel corso del 2019 anche l’apertura del Museo
Bernardo Terio.
Chiede la parola il professor Luigi Forte, direttore del Museo Orto Botanico, e riporta
all’attenzione del Comitato la cifra che il SiMA ha considerato in questi anni per il pagamento di
ciascuna visita guidata fatta in occasione delle previste aperture straordinarie, sottolineando che non
sembra appropriata al tipo di requisiti richiesti e alla selezione relativa.
Dopo un confronto fra i Componenti del CTS il professor Garuccio propone di portare la cifra da
euro 35,00 a euro 40,00. Il Comitato approva.
Riprende la parola il professor Garuccio e passa a descrivere la voce Acquisto attrezzature.
Questa prevede, come anticipato già in occasione del Comitato Tecnico Scientifico del SiMA dello
scorso luglio (verbale CTS SiMA del 11 luglio 2018, 7° punto all’o.d.g) l’acquisto di un secondo
totem multimediale da sistemare all’interno del Museo di Zoologia o del Museo di Orto Botanico.
Il Presidente chiede al Comitato di approvare la proposta di programma delle attività per il
2019. Il Comitato approva.
Si passa a discutere il 3° punto all’o.d.g.
PROGRAMMA

DELLE

ATTIVITÀ

2018:

ADEMPIMENTI

RELATIVI

ALLE

INIZIATIVE DEL II SEMESTRE 2018 (DOMENICA AL MUSEO; SETTIMANA DEL
PIANETA TERRA; EUROPEAN ACADEMIC HERITAGE DAY; «FESTA DI
COMPLEANNO»

DELLA

BALENOTTERA

«ANNALISA»;

RICERCAMONDO;
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SETTIMANA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ; IL RESTAURO DEI
FOSSILI, CICLO DI SEMINARI)

Il Presidente che le attività programmate per il secondo semestre del 2018 sono state già avviate:
1) anche quest’anno il Museo di Scienze della Terra, il Museo Orto Botanico e il Museo di
Zoologia hanno garantito l’apertura e visite guidate nei giorni 4-7-12-14-17 settembre, per
gli accompagnatori degli iscritti ai test di ammissione ai corsi a numero programmato
dell’Università di Bari.
2) Sabato 29 settembre in occasione dell’Open Day dell’Università di Bari e della Giornata
Europea del Patrimonio Universitario si è tenuta presso il Palazzo Ateneo una conferenza
stampa di presentazione del programma delle attività del SiMA per l’autunno 2018. Per
l’occasione sono intervenuti il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, il Direttore
Generale, avv. Federico Gallo e il Dirigente per il Coordinamento delle Strutture
Dipartimentali, dott. Emilio Miccolis.
3) Il Museo di Zoologia, il Museo di Scienze della Terra e il Museo Orto Botanico hanno in
programma le aperture domenicali in adesione all’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo.
In questa occasione è prevista anche l’apertura al pubblico del Palazzo Ateneo. Il professor
Garuccio informa i presenti che è stato già possibile testare la risposta positiva della
cittadinanza a tale iniziativa in occasione della prima domenica del mese di ottobre.
4) Il Museo di Scienze della Terra in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra
e Geoambientali, sta organizzando per il prossimo venerdì 19 ottobre un’escursione
geologica in Basilicata, da Pietrapertosa alla foce del Cavone, a cui parteciperanno 2 classi
del Liceo Cagnazzi di Altamura i cui studenti sono iscritti al progetto di Alternanza Scuola
Lavoro del SiMA. L’escursione sarà guidata dal Professor Marcello Tropeano e dalla
professoressa Luisa Sabato del dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali.
5) Domenica 18 novembre in occasione della Giornata europea del patrimonio universitario
prenderà il via presso il Museo di Scienze della Terra, in collaborazione con la Rai e la
Gazzetta del Mezzogiorno, l’evento “Festa di compleanno della balenottera Annalisa”.
Sono in programma, oltre all’esposizione delle foto, dei filmati storici e della rassegna
stampa del recupero del fossile avvenuto nel 1968, anche la presentazione degli studi
scientifici in corso, lezioni aperte e un workshop di disegno naturalistico nonché speciali
visite guidate per bambini e ragazzi.
Il Presidente ricorda che l’incarico di organizzazione e coordinamento era stato affidato nella
seduta del CTS del SiMA dell’11 luglio 2018 alla dottoressa Montenegro.
6) Dal 19 e al 23 novembre si svolgerà presso il Dip. di Fisica il progetto didattico Henkel –
Ricercamondo in collaborazione con la società di comunicazione La Fabbrica,
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7) A dicembre è prevista la Settimana dei diritti delle persone con disabilità, in questa
occasione in collaborazione con le associazioni che operano sul territorio saranno
organizzate visite guidate presso i Musei.
Si passa a discutere il 4° punto all’o.d.g.
CONTRATTI PER VISITE GUIDATE PER AA. 2018-2019

Non essendoci contratti da stipulare il punto è ritirato.
Si passa a discutere il 5° punto all’o.d.g.
RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AVVIO NUOVE INIZIATIVE
2019 E APERTURA MUSEUM SHOPS

Il Presidente chiede al Comitato di approvare la richiesta di contributo straordinario per il
programma delle iniziative del SiMA, proposto per il 2019, che con le opportune modifiche ricalca il
programma del 2018, e in più propone l’allestimento di 3 museum shop.
Il Comitato approva di sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell’Università la richiesta
seguente:
SISTEMA MUSEALE DI ATENEO (SiMA) - PREVISIONE DEL FABBISOGNO 2019
Terza missione
Apertura musei prima domenica del mese.
Personale per visite guidate (5 musei x 3 visite/giorno x 8 giorni x 35,00 € a visita)

€

4.200,00

Poster informativi: n.80 (70x100 cm)

€

640,00

Guardiania: 5 unità x 4h x 8 = € 31,15 x 16 h x 8gg

€

5.000,00

Personale per visite guidate (4 musei x 16 visite x 35,00 € a visita)

€

560,00

Guardiania: 4 x 4h x 2 gg = € 31,15 x 32 h

€

1.000,00

Poster informativi: n.10 (70X100 cm)

€

100,00

Seminari 2

€

300,00

Poster informativi: n.10 (70x100 cm)

€

100,00

Personale per visite guidate ( 4 musei x 3 visite/giorno x 35,00 € a visita)

€

420,00

Poster informativi: n.10 (70x100 cm)

€

100,00

€

1.680,00

€

2.100,00

Giornate Europee del Patrimonio (sabato e domenica di settembre)

European Academic Heritage Day (seconda metà di novembre)

Giornata internazionale dei musei (18 maggio)

Accoglienza(visite) famiglie durante test di ammissione (primi 15 gg di settembre)
Personale per visite guidate (4 musei x 2 visita/giorno x 6 giorni x 35,00 € a visita)
Settimana visite guidate per portatori di handicap (Giugno)
Personale per visite guidate (4 musei x 3 visite/giorno x 5 giorni x 35,00 € a visita)
Settimana del Pianeta Terra (ottobre)
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Seminari e laboratori 4
€
Pullman per escursione 25 alunni in zone della Puglia e/o Basilicata
€
Materiale informativo e didattico, Iscrizione
€
ad evento
Darwin Day (12 febbraio)
Seminari e allestimento mostre
€
Poster informativi: n.10 (70x100 cm)
€
Iniziative connesse a progetti di orientamento (mostre, laboratori, ecc.)
Materiale per l'allestimento delle mostre
€
materiale didattico e divulgativo (pieghevoli, dispense ecc.)
€
Progetti speciali
Catalogazione
digitale
strumenti
di
€
Meccanica Razionale
Progetto restauro rinoceronte
€
lanoso
Progetto museo di Chimica (catalogazione
€
SIGEC, progetto esposizione)
Convegno con ICOMP- Puglia Su Musei e
€
loro impatto economico
Funzionamento
Spese generali di gestione (cancelleria, fotocopie, toner, ecc.)
10% del costo delle attività
€
Missioni
Partecipazione a conferenze (ANMS, ICOM, UMAC, ecc.) per la presentazione di €
lavori scientifici e per meeting di lavoro - missione docente + missione personale
tecnico
Rinnovo adesione a Associazioni Museali nazionali ed internazionali
ICOM ( International Committee of Museums)
€
UNIVERSEUM (European academic Heritage Network)
€
ANMS ( Associazione Nazionale Musei
€
Scientifici)
FABBISOGNO PER ATTIVITA' €
2018
Acquisto attrezzature
Espositori e attrezzature per musei
€
Apparati interattive per attività
€
didattico-museali
TOTALE
€
INTERVENTO STRAORDINARIO
Allestimento di 3 Museum Shop
€

600,00
900,00
150,00

900,00
100,00
1.000,00
400,00
1.500,00
6.000,00
5.000,00
3.000,00

3.500,00
6.000,00

400,00
100,00
100,00
45.850,00

10.000,00
3.000,00
58.850,00
30.000,00

VARIE ED EVENTUALI
Alle ore 16.30 non essendoci altro da deliberare la seduta si ritiene conclusa.

Il Verbalizzante
VINCENZA MONTENEGRO

Il Presidente
AUGUSTO GARUCCIO
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