
 
 

 

 

 

 

Bari, 18 gennaio 2018 

VERBALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE 

DI ATENEO (SiMA) - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2018 

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

ore 11,00 del 18 gennaio 2018 presso la sala riunioni del Dipartimento di Fisica (1º piano), 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni. 

2. Programma delle attività 2018: adempimenti relativi alle iniziative del I semestre 

2018 (Apertura dei Musei la prima domenica del mese; Darwin Day International; 

Giornata internazionale dei Musei). 

3. Contratti per le attività di terza missione e Alternanza Scuola – Lavoro per l’anno 

accademico 2018. 

4. Acquisto attrezzature informatiche. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

Professor Augusto Garuccio (Presidente del SiMA) 

Dott. Ruggero Francescangeli (Direttore del SiMA) 

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

Prof. Luigi Forte (Museo Orto Botanico) 

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

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

Prof. Luigi Schiavulli (Dip. Interuniversitario di Fisica) 

Prof. Giovanni Scillitani (Dip. Biologia) 

Dott.ssa Loredana Napolitano (Referente Amministrativo del SiMA) 

 

Risultano assenti giustificati: 

Prof. Giuseppe Corriero (Collegio dei Direttori di Dipartimento) 

Prof. Pierfrancesco Dellino (Collegio dei Direttori di Dipartimento) 

Prof.ssa Luigia Sabbatini (Dipartimento di Chimica) 

 

 

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

Sistema Museale. 
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Presiede il Professor Augusto Garuccio. La seduta ha inizio alle ore 11.00. Constatata la 

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

supporto alla redazione del relativo verbale. 

 

Si discute il 1° punto all’o.d.g. 

COMUNICAZIONI 

    Il professor Augusto Garuccio dà il benvenuto ai presenti e 

riferisce che il dottor Miccolis invitato a partecipare alla seduta non potrà essere presente 

perché trattenuto in altra riunione precedente. 

1)  Bilancio 2018- approvazione piano di sviluppo SiMA 

Il Presidente comunica che il contributo richiesto all’Amministrazione per il programma di 

attività e aperture straordinarie dei Musei per il 2018 è stato interamente approvato e finanziato 

dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. 

2)  Bilancio 2018 - fondo per avvio Museum Shop 

Informa inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, all’interno del progetto dell’Università 

di avvio di un University shop, ha previsto un fondo, dell’ordine dei 10.000 Euro, per poter 

avviare un Museum Shop. Il professor Garuccio pertanto invita i presenti a proporre gadget 

per la vendita legati all’attività scientifica e didattica dei musei, segnalibri, matite, piccoli 

campioni naturalistici, ecc.. 

Prende la parola il professor Luigi Forte, direttore del Museo Orto Botanico, e propone la 

vendita di una collezione di ghiande rappresentative di 12 specie di querce. 

Interviene il professor Monno, responsabile scientifico del Museo di Scienze della Terra, 

informa che il Museo ha già da tempo provveduto a raccogliere campioni di rocce con questa 

specifica finalità, e pertanto sono già a disposizione sacchi di campioni di rocce che vanno 

però classificati e preparati per la vendita, inoltre sottolinea che negli anni è capitato spesso 

che i visitatori abbiano mostrato interesse ad acquistare questo tipo di gadget. 

Garuccio invita a raccogliere le varie proposte con le rispettive valutazioni economiche, così 

da discuterne la fattibilità nella prossima riunione del SiMA, tenendo conto anche che il listino 

prezzi dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

3) Pubblicazione volume su Musei Universitari 

Il presidente invita la dottoressa Montenegro a distribuire le copie del volume Il Patrimonio 

storico scientifico dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, di cui è l’autrice, stampato 

dalla Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali così come annunciato in 

occasione dell’insediamento del Comitato Tecnico Scientifico del SiMA a febbraio del 2017. 
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Questo rappresenta il lavoro di ricerca svolto in tre anni di dottorato dalla dottoressa 

Montenegro integrato dai dati raccolti nell’ambito delle attività della Direzione e del Sistema 

Museale di Ateneo nel 2017. 

4) Convocazione riunione per progetto Laboratori di fruizione per la conoscenza e la 

valorizzazione dei luoghi della cultura pugliesi. 

Il Presidente informa che il SiMA è stato invitato dal dottor Miccolis a partecipare il prossimo 

martedì 23 gennaio a una riunione per le attività preparatorie per la presentazione di un 

progetto alla Regione Puglia in occasione del bando sui Laboratori di fruizione per la 

conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliesi. 

L’idea è di presentare un progetto integrato fra la componente archeologica dell’Università di 

Bari e la componente museale. 

Il professor Garuccio fa presente che alla riunione saranno presenti lui in qualità di Presidente 

del SiMA, il Direttore Ruggero Francescangeli e ritiene opportuno in questa prima fase 

coinvolgere anche i Direttori di Dipartimento, il professor Dellino e il professor Corriero. 

La dottoressa Montenegro informa di aver ricevuto da parte del dottor Miccolis la 

convocazione per la suddetta riunione. 

Garuccio fa presente che a seguito di questa prima riunione, che sarà sostanzialmente 

interlocutoria poiché il bando non è ancora stato pubblicato, convocherà i componenti del CTS 

del SiMA in una riunione sostanziale affinché si discuta del progetto. L’dea è quella di puntare 

sia all’organizzazione all’interno dei musei aperti al pubblico di laboratori di fruizione e sia 

all’organizzazione e apertura dei musei non ancora aperti. 

Invita pertanto a pensare alla strutturazione di laboratori di fruizione che coinvolgerà anche la 

ristrutturazione degli spazi. 

5) Proposta partecipazione a Rete musei Puglia. 

Il Presidente comunica che il SiMA è stato invitato dal Polo Museale della Puglia a partecipare 

alla realizzazione della rete dei Musei, Monumenti e Aree Archeologiche 

della Puglia attraverso un protocollo di intesa della durata di 2 anni. 

Tale obiettivo è previsto dal Progetto Si.M.P.Ac.T. - Sistema Museale della Puglia 

Accessibilità e Tecnologia il quale ha la finalità di avviare un “percorso di valorizzazione del 

patrimonio culturale pugliese attraverso un’offerta integrata dei servizi di fruizione 

territoriale” 

La costituenda rete comprenderà i Beni Culturali e Ambientali della Puglia e mirerà alla 

“realizzazione di interventi volti non solo alla conservazione degli stessi, ma anche alla 

promozione di attività culturali finalizzate a potenziare la fruizione pubblica dei beni e dei 
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servizi offerti, a vantaggio della collettività, con benefiche ricadute, anche economiche, sul 

territorio”. 

Il professor Garuccio sottolinea che trattasi di un documento chiuso e non ci sono termini per 

aprire una discussione, per tanto invita i Componenti a esprimere un parere a riguardo 

riservandosi di inviare successivamente il documento del Protocollo di intesa. 

Il Comitato approva. 

6) Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

Il Presidente comunica che avrà inizio a febbraio il terzo anno del primo ciclo e il secondo 

anno del secondo ciclo del progetto di Alternanza Scuola Lavoro secondo un calendario 

concordato sia con i Musei coinvolti e sia con le Scuole partecipanti. 

Non è stato ancora avviato il nuovo ciclo del progetto per il quale si è in attesa di un incontro 

con l’Assessore Leo con il quale si sta discutendo circa un finanziamento della Regione Puglia. 

Come anticipato negli scorsi incontri è stato accreditato al SiMA, al pari dei laboratori dei 

Dipartimenti, un finanziamento di EURO 2.500 da parte del Consiglio di Amministrazione. Il 

professor Garuccio propone ai rappresentanti dei Musei coinvolti di impegnare queste risorse 

per stipulare contratti con collaboratori esperti che siano di supporto nelle attività del progetto. 

Il Comitato approva. 

7) Indagine sui servizi e attività dei musei attraverso il visitatore. 

Il professor Garuccio comunica ai presenti l’idea che sta sviluppando la dottoressa 

Montenegro circa l’indagine attraverso il visitatore sui servizi e attività dei musei afferenti al 

SiMA. Chiede pertanto alle strutture interessate di prendere contatti con la dottoressa 

Montenegro per costituire un gruppo di lavoro e collaborare alla definizione della scheda e 

alle modalità di raccolta dati, in modo da poter iniziare l’indagine già a partire da domenica 4 

febbraio 2018, prima apertura straordinaria dei Musei dell’anno. 

Interviene la dottoressa Montenegro spiegando che i dati saranno raccolti con la 

somministrazione di un questionario unico per tutte le strutture interessate e che la fascia di 

utenza scelta è il pubblico delle aperture straordinarie. Inoltre, fa presente che gli argomenti 

considerati, suddivisi in 4 sezioni comprendenti in tutto circa 26 quesiti, sono il risultato di 

una accurata lettura della bibliografia principale sul tema, oltre che dell'esperienza personale. 

La dottoressa Montenegro difronte alla perplessità mostrata da alcuni componenti del 

Comitato circa la lunghezza, e pertanto la complessità del questionario, sottolinea che pur 

trattandosi di un numero relativamente elevato di quesiti, questi sono tutti a risposta chiusa e 

di veloce compilazione, il tempo stimato per la compilazione in autonomia è di circa 10 minuti, 

appare fiduciosa della risposta positiva del pubblico alla richiesta di collaborazione, 
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aggiungendo che secondo quanto riportato in letteratura, su una presenza di circa 5000 

visitatori l’anno, sono necessari circa 300 questionari per poter elaborare statistiche attendibili.  

limi 

Inoltre, per promuovere l’iniziativa e incentivare ulteriormente i visitatori, propone la 

consegna di un gadget per ogni questionario compilato. Il Comitato accoglie l’idea. 

8) Adesione a associazioni museali nazionali e internazionali 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, come lo scorso 

anno, nell’ambito del programma per il 2018 l’iscrizione ad associazioni museali di carattere 

nazionale e internazionale, per tanto si procederà con il rinnovo dell’iscrizione all’ICOM, 

all’AMNS e a UNIVERSEUM. 

Inoltre, informa che l’ICOM inseguito all’iscrizione ha consegnato 3 tessere che danno 

accesso gratuitamente a musei e parchi associati all’ICOM. Pertanto, il SiMA mette a 

disposizione del Comitato la possibilità di utilizzare tali tessere. 

9) Assegnazione ore di straordinario al personale impegnato in attività SiMA 

Il Presidente informa che in seguito alla richiesta fatta al dottor Miccolis circa la possibilità di 

assegnare delle ore di straordinario al personale impegnato nelle attività programmate nel 2018 

dal SiMA, la Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali ha assegnato 180 

ore di straordinario che saranno utilizzate sia per il personale in servizio durante le aperture 

domenicali e sia per integrare l’orario di lavoro del personale impegnato nel progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro, per quest’ultimo sono state previste 60 ore distribuite su 4 Musei. 

10) Gestione del protocollo su TITULUS 

Il SiMA è passato dalla gestione di protocollo manuale alla gestione di protocollo informatico, 

TITULUS, pertanto sarà individuato il personale tecnico-amministrativo della struttura che 

dovrà essere formato per il corretto utilizzo del programma. 

Fra questi certamente il dottor Francescangeli, il quale resta formalmente il responsabile del 

Protocollo in quanto direttore del SiMA, la dottoressa Vincenza Montenegro, e sicuramente 

sarà individuata una unità di personale del Museo Orto Botanico che gestirà la 

documentazione pertinente il personale assegnato all’U.O. del SiMA che presta servizio 

presso questa struttura. 

 

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

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2018: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE 

INIZIATIVE DEL I SEMESTRE 2018 (APERTURA DEI MUSEI LA PRIMA 

DOMENICA DEL MESE; DARWIN DAY INTERNATIONAL; GIORNATA 

INTERNAZIONALE DEI MUSEI) 
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Il Presidente passa a presentare brevemente il pieghevole che sarà stampato e distribuito per 

pubblicizzare gli eventi e le aperture straordinarie dei Musei in programma per il 2018, e in 

particolar modo sulle iniziative da sviluppare nel primo semestre. 

Informa che probabilmente la giornata del Darwin day sarà posticipata di qualche giorno 

poiché ricade lunedì 12 febbraio giorno di chiusura scuole per la festa di Carnevale. 

Garuccio invita a presentare per questa occasione proposte di seminari e mostre che saranno 

rivolte in particolar modo a studenti di scuola media inferiore e superiore. 

Interviene il professor Forte proponendo, come per il 2107, la visita guidata alla mostra 

permanente, E-MoVE! che affronta, in modo interattivo, l’evoluzione delle piante. La 

proposta viene accolta dal Comitato. 

Il professor Garuccio invita a presentare proposte in aggiunta all’apertura straordinaria dei 

musei e alle visite guidate gratuite anche per la giornata internazionale dei Musei prevista il 

18 maggio. Suggerisce che in questa occasione si potrebbero anche iniziare ad aprire e 

presentare altri Musei e Collezioni, in particolar modo si rivolge alla professoressa Letizia 

Passantino circa il Museo B. Terio e alla professoressa Antonietta Curci circa la Raccolta degli 

strumenti del Laboratorio di Storia della Psicologia Applicata A. Marzi per il quale è stato 

ottenuto un finanziamento per avviare la catalogazione degli strumenti. 

Il Presidente invita a prendere visione dell’elenco delle attività finanziate per il 2018, messo a 

disposizione del Comitato. 

Ricorda che ci sono Euro 15.000 per espositori e attrezzature per i Musei su cui si possono 

fare degli interventi di emergenza. 
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Si passa discutere il 3° punto all’o.d.g. 

CONTRATTI PER LE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE E ALTERNANZA 

SCUOLA – LAVORO PER L’ANNO ACCADEMICO 2018 

Il professor Garuccio passa a discutere il 3° punto all’ordine del giorno invitando il Comitato 

a prendere nota dei prospetti che riguardano i fondi a disposizione per bandire alcuni concorsi 

per contratti a collaboratori esterni a cui affidare le attività di visita guida durante le aperture 
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straordinarie dei Musei, il supporto durante le attività previste nel progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro, e le visite guidate alle scolaresche in calendario da febbraio a giugno. 
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Dopo ampio confronto, sulla base di questi prospetti e sulle esigenze di ciascuna struttura 

coinvolta, si propone di bandire 6 concorsi con i seguenti oggetti e compensi: 

1. “attività̀ di divulgazione e guida presso il Museo Orto Botanico, in occasione delle 

aperture straordinarie del Museo e in occasione delle attività di Alternanza Scuola-

Lavoro”, EURO 3.880; 

2. “attività̀ di divulgazione e guida presso il Museo di Scienze della Terra - settore 

geopaleontologico, in occasione delle aperture straordinarie del Museo e in occasione 

delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro”, EURO 2.650;  

3. “attività̀ di divulgazione e guida presso il Museo di Scienze della Terra - settore 

mineralogico-petrografico, in occasione delle aperture straordinarie del Museo e in 

occasione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro”, EURO 2.650; 

4. “attività̀ di divulgazione e guida presso il Museo di Zoologia Lidia Liaci, in occasione 

delle aperture straordinarie del Museo, delle visite guidate ai gruppi e alle scolaresche 

e in occasione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro”, EURO 3.500; 

5. “attività̀ di divulgazione e guida alle scolaresche presso il Museo di Scienze della Terra 

- settore geopaleontologico”, EURO 3.000; 

6. “attività̀ di divulgazione e guida alle scolaresche presso il Museo di Scienze della Terra 

- settore mineralogico-petrografico”, EURO 3.000. 
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Il Comitato approva. 

Chiede la parola la professoressa Curci e chiede di voler disporre un bando di concorso per 

attività di “Catalogazione di strumenti di misura in psicologia secondo gli standard nazionali, 

nell'ambito delle attività di terza missione”, per la durata di mesi 3, di importo lordo 

onnicomprensivo di euro 4000, da destinarsi alla catalogazione dei materiali che sono 

conservati attualmente presso il Palazzo Chiaia-Napolitano. 

Il Comitato considerando il contributo assegnato dal C.d.A. di EURO 4.000 per il “Progetto 

museo di Psicologia (catalogazione SIGEC, progetto esposizione) approva la richiesta della 

Professoressa. 

 

Si passa a discutere il 4° punto all’o.d.g. 

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 

Il professor Garuccio passa a discutere il 4° punto all’ordine del giorno, informa i presenti che 

il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali sta per avviare le procedure per bandire 

due concorsi per 2 contratti da 4.000,00 rispettivamente per il Museo Orto Botanico e per il 

Museo di Scienze della Terra in merito al progetto MIUR “rete musei per l’orientamento” così 

come stabilito al punto 3 dell’ordine del giorno della riunione del 28 marzo 2017 del CTS del 

SiMA. 

Inoltre, il professor Garuccio propone di acquistare nell’ambito di questo progetto, sotto la 

voce attrezzatura, un computer e uno scanner per diapositive e negativi fotografici 

Inoltre, il Presidente propone l’acquisto di 4 tablet con tastiera da mettere a disposizione delle 

strutture del SiMA convolte nell’attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Il Comitato approva la spesa. 

Prende la parola il professor Monno e chiede la disponibilità per acquistare dei pannelli bianchi 

utili a rivestire, e schermare, le pareti a vetro, nonché le finestre delle sale espositive del settore 

di mineralogia del Museo di Scienze della Terra. 

Il Presidente invita a inviare una richiesta ufficiale con dei preventivi di spesa, e allarga questo 

invito a tutti i Componenti del CTS così da poterne discutere in una prossima riunione. 

 

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

VARIE ED EVENTUALI 

a) Progetto “La bicicletta verde” 

Il Professor Garuccio informa della proposta che è stata fatta al SiMA da parte 

dell’Associazione "L'Abbraccio" di Noicattaro di aderire al progetto “La bicicletta verde” 
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finanziato dalla Regione Puglia all’interno di un programma di supporto e di intervento sulle 

possibilità di devianza minorile. 

Tale progetto prevede la creazione di una rete che intervenga “sugli elementi sostanziali che 

contrastano la povertà educativa in modo che la disuguaglianza economica non incida sul 

diritto di ogni minore di usufruire di un insieme di beni primari necessari al suo sviluppo 

personale e alla sua inclusione sociale.  

 Il progetto prevede il coinvolgimento di circa mille utenti e il miglioramento dei servizi 

al fine di aumentare sensibilmente le percentuali dei minori coinvolti in attività educative e 

culturali”. 

I partner coinvolti sono l'Università degli Studi di Bari e Tecnopolis per implementare i livelli 

di competenza linguistica, matematica, scientifica ed economico/finanziaria, attraverso 

percorsi formativi individuali o di gruppo; il CONI per assicurare la continuità della pratica 

sportiva; musei scientifici per l’accompagnamento e la fruizione attraverso visite guidate ad 

attività culturali; i partner del terzo settore per la realizzazione e l’organizzazione di eventi ad 

hoc (es. rassegna cinematografiche e teatrali...); il partner scolastico (obbligatorio), per 

l’individuazione degli spazi utili, dell'utenza e delle attività.  

Il Professor Garuccio sottolinea che il SiMA deve accogliere la proposta proprio per la valenza 

sociale che ha questo progetto. Il Comitato approva. 

b) Progetto di Archeologia sperimentale per la didattica Dalla pietra al manufatto 

Il Presidente dà la parola al professor Alessandro Monno il quale presenta brevemente la 

proposta di un progetto di Archeologia sperimentale per la didattica a cura del dottor Vittorio 

Mironti, Dottorando in Paletnologia presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

dell’Università di Roma Sapienza. 

Il progetto si pone l’obiettivo primario di divulgare le conoscenze e le informazioni 

archeologiche riferibili all’uso di diversi tipi di pietre in momenti remoti e recenti della 

preistoria. Gli incontri strutturati in modalità seminariale si svolgeranno nei locali del Museo 

di Scienze della Terra e nel percorso museale all’aperto e saranno tenuti da Archeotecnici e 

Archeologi che realizzeranno diverse attività praticate nella Preistoria, come ad esempio: la 

scheggiatura della pietra per la realizzazione di strumenti, l’accensione del fuoco attraverso 

pietre focaie, l’utilizzo di macine in pietra per la lavorazione dei cereali, l’utilizzo di minerali 

per la creazione di coloranti naturali, etc. 

Il professor Monno, sottolinea che ha già assistito e collaborato con il dottor Mironti in 

occasione di una tesi di laurea presso il Museo, in questa occasione è stato allestito un 

laboratorio di archeologia sperimentale presso il percorso all’aperto del Museo e sono stati 
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realizzati anche dei filmati, constatando quindi personalmente la validità didattica e scientifica 

del progetto. Ribadisce pertanto quanto espresso dallo stesso dottor Mironti nella relazione di 

presentazione del progetto, “la sensibilizzazione, la tutela e la valorizzazione di un territorio 

passano senza dubbio attraverso le forme di comunicazione tra le quali le attività didattiche 

occupano un ruolo di primaria importanza. A tal proposito gli incontri e gli eventi didattici di 

Archeologia Sperimentale permettono di conoscere in modo diretto i materiali e le tecniche di 

produzione in uso in diversi periodi preistorici e di rivivere le esperienze dell’Uomo antico. 

Pertanto, invita il Comitato a valutare la possibilità di ospitare il progetto “Dalla pietra al 

manufatto” per 5 giorni presso il Museo di Scienze della Terra, offrendo alla cittadinanza e 

studenti di ogni ordine e grado la possibilità di seguire seminari e laboratori didattico-

divulgativi a tema, considerando anche che questa attività ben rispecchia l’attività di ricerca 

che il Museo in questo momento sta portando avanti. 

Il professor Monno coglie anche l’occasione per sottolineare che bisognerebbe incrementare 

presso i musei, affianco alla visita guidata, proprio l’attività laboratoriale. 

Dopo accurata considerazione delle ricadute positive che tale progetto porterebbe, il Comitato 

approva di destinare EURO 1.500,00 al progetto (costo netto per seminario di EURO 150,00, 

più le spese di vitto e alloggio) e individua come periodo ottimale la seconda settimana di 

aprile, compresa domenica 8 aprile, in cui è prevista l’apertura straordinaria dei musei alla 

cittadinanza. 

a) Collezione mineralogica del professor Scavo 

 

Il professor Monno informa il Comitato della possibilità di acquisire l’importante collezione 

mineralogica del professor Scavo, scomparso di recente, con il quale il Museo e lo stesso 

Dipartimento hanno collaborato in passato. Il professor Monno riferisce che in occasione dei 

funerali del noto collezionista pugliese, i famigliari si sono mostrati disponibili a donare la 

collezione. Il professor Monno invita pertanto a considerare tale eventualità. Il Presidente e 

tutto il Comitato si mostrano entusiasti e favorevoli. 

 

Alle ore 13.00 non essendoci altro da deliberare la seduta si ritiene conclusa. 

 

Il Verbalizzante  Il Presidente 

LOREDANA NAPOLITANO  AUGUSTO GARUCCIO 


