
 

 
 

Bari, 21 dicembre 2021 

VERBALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE DI 

ATENEO (SiMA) - SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2021 

Il Comitato tecnico-scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) si è riunito alle ore 11.00 del 

21 dicembre 2021 presso la Sala Senato del Rettorato dell’Università degli Studi di Bari per discutere 

il seguente O.d.G.: 

comunicazioni;  

approvazione del verbale della precedente seduta del CTS del SiMA; 

1. riapertura musei; 

2. richiesta di adesione al SiMA del Museo di Anatomia Patologica del Dip. dell'Emergenza e 

dei Trapianti di organi (DETO); 

3. richiesta contributo al Consiglio di Amministrazione per avvio nuove iniziative 2022 e 

programma preliminare degli interventi e attività 2022; 

4. contratti per attività museali per il 2022;  

5. attivazione pagamento visita guidata al Museo Terio; 

6. varie ed eventuali. 

 

 

Risultano presenti (in ordine alfabetico): 

Prof. Giuseppe Corriero  

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

Prof. Stefano Ferilli (Dipartimenti di Informatica) 

Prof. Luigi Forte (Museo Orto Botanico) 

Dott. Ruggero Francescangeli (Direttore del SiMA) 

Prof. Alessandro Monno (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) 

Dott.ssa Vincenza Montenegro (Referente amministrativo del SiMA) 

Prof.ssa Letizia Passantino (Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di organi - DETO) 

Prof. Giovanni Scillitani (Dipartimento di Biologia) 

 

Risultano assenti giustificati: 

Prof. Enrico De Lillo (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti) 

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

Prof. Luigi Schiavulli (Dipartimento di Fisica) 

 

 



 

 
 

  Risulta altresì presente, il Dirigente della Direzione per il Coordinamento delle 

Strutture Dipartimentali dottor Emilio Miccolis, il Professor Augusto Garuccio, la dottoressa Lorena 

Carla Giannossa del Dipartimento di Chimica. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, Professor Giuseppe Corriero, apre la 

riunione alle ore 15.00, dà il benvenuto ai presenti e passa alle comunicazioni.  

COMUNICAZIONI 

a. Il Presidente apre la seduta con un resoconto sull’attività predisposta presso il Museo di 

Merceologia circa la catalogazione dei beni secondo gli standard ICCD facendo presente che 

al momento l’attività è ferma per difficoltà tecniche che non dipendono da SiMA e che si 

auspica possano risolversi al più presto ai fini della valorizzazione della collezione del 

Museo di Merceologia. 

b. Altra realtà in attesa da lungo tempo è quella del Museo di Zoologia Liaci per il quale, in 

attesa della sua ricollocazione presso la nuova sede individuata, è stato previsto, in accordo 

con l’ingegner Bonsegna e il dottor Miccolis, lo smaltimento entro gennaio 2022 del 

materiale accumulatosi in seguito al crollo della parte di soffitto causato dagli allagamenti, il 

ripristino del soffitto stesso e dell’impianto elettrico e la ricollocazione delle collezioni nella 

loro giusta dimensione per consentire limitate riaperture al pubblico del Museo che, se pur 

simboliche, unitamente alla apertura di altri musei del Campus, restituiscono l’idea di una 

attività di sistema. 

c. Chiede la parola il dottor Miccolis, il quale ricorda che lo stato di emergenza con un 

provvedimento governativo è stato prologato al 31 marzo 2022 e pertanto raccomanda, nella 

procedura di riapertura dei musei, di attenersi scrupolosamente al rispetto di tutte le 

disposizioni governative sulla tutela della salute pubblica che sono di prioritaria importanza. 

Solo in questo modo sarà possibile tornare alla tanto auspicata normalità. 

Coglie l’occasione per ricordare a tutti che a partire dal primo gennaio 2022 il dottor 

Ruggero Francescangeli sarà in pensione e a nome suo e del Direttore Generale esprime un 

sentito ringraziamento per quanto fatto nel ruolo di Direttore del Sistema Museale nonché di 

responsabile della Struttura. 

Si uniscono ai ringraziamenti il Professor Corriero, il professor Garuccio e il Comitato tutto. 

d. Il presidente dà il benvenuto alla dottoressa Lorena Carla Giannossa del Dipartimento di 

Chimica, che sostituisce su indicazione del Direttore di Dipartimento, la professoressa 



 

 
 

Sabbatini nel Consiglio Tecnico Scientifico del Sistema Museale di Ateneo per quanto 

riguarda la Collezione del Dipartimento. 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA DEL CTS DEL 

SIMA 

Il Presidente chiede ai Componenti del CTS di approvare il verbale della precedente riunione del 

Comitato Tecnico Scientifico del SiMA. 

Il Comitato approva. 

Si passa a discutere il 1° punto all’o.d.g. 

RIAPERTURA MUSEI 

Il Presidente sottolinea quanto, dopo due anni di chiusura a causa delle restrizioni legate 

all’emergenza sanitaria, sia importante riabituare la cittadinanza alla presenza dei musei sul territorio 

e per tanto occorre predisporre un programma di riaperture. Invita per tanto tutti i referenti dei Musei 

a programmare, in accordo con i Direttori dei rispettivi Dipartimenti, la riapertura seguendo le 

indicazioni riportate nel Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di emergenza 

sanitaria da SARS-CoV-2 trasmesso lo scorso 2 novembre dall’Unità Operativa Servizio prevenzione 

e protezione - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione della Direzione Generale dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro. Tale documento lascia ai responsabili delle strutture l’identificazione 

della capienza massima di visitatori per turno di visita considerando le specifiche condizioni 

strutturali e logistiche delle sale museali e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 

Fa inoltre presente che la lettura del green pass per i visitatori dei musei sarà gestita dal 

personale autorizzato dal dottor Miccolis del Sistema Museale di Ateneo. 

Il Presidente fa presente che ad oggi l’unico museo aperto al pubblico è il Museo Orto Botanico, 

che da circa un mese, come riferito dal professor Forte, ha iniziato le attività di visite se pur limitate a 

un numero esiguo di visitatori.  

Il Presidente lascia la parola alla professoressa Passantino, la quale conferma la riapertura del 

Museo Faunistico Bernardo Terio, fa presente che la proposta di riapertura è stata già avvallata dal 

Direttore e dal Consiglio di Dipartimento e che pertanto a partire da gennaio 2022 si procederà a 

riaprire al pubblico. Per questo è stato necessario stabilire il numero massimo di prenotazioni per 

ciascuna visita nella misura di n.12 visitatori.  



 

 
 

Il Presidente ringrazia la professoressa Passantino e chiede al professor Monno qual è 

l’organizzazione del Museo di Scienze della Terra in tal senso. Il professor Monno assicura che in 

accordo con il Direttore di Dipartimento il Museo riaprirà al pubblico quanto prima, si sta ragionando 

sul numero minimo di visitatori per visita che potrebbe essere anche in questo caso intorno a 12 

persone e aggiunge che ai fini della riapertura inoltre risulta importante avere personale che possa 

gestire le visite.  

Il Professor Corriero rassicura i responsabili dei Musei rimandando al punto specifico all’o.d.g. 

della seduta in corso, la discussione sull’argomento e sottolinea che la riapertura contemporanea di 

più realtà consentirà di suddividere le scolaresche e i gruppi organizzati in più gruppi di minor 

numero che potranno alternarsi nella visita dei musei, con la consapevolezza che questo ridurrà molto 

il potenziale di visita dei musei. 

Il professor Monno suggerisce di centralizzare le prenotazioni delle visite dei diversi musei così 

da offrire un programma strutturato con tempi e modalità che permettono la rotazione dei gruppi.  

Chiede la parola la dott.ssa Montenegro e suggerisce che in tal senso sarà necessaria una 

programmazione delle attività di visita ai diversi musei da rendere periodicamente pubblica. Il 

professor Monno rimarca la necessità di avviare i servizi educativi per i musei che siano un punto di 

riferimento soprattutto per le scuole utile anche a organizzare percorsi in base a specifiche richieste.  

Il Comitato concorda e il Presidente assicura che questo modello di organizzazione sarà 

costruito non appena si avvieranno le aperture dei musei. 

Il professor Corriero in qualità di direttore del Dipartimento di Biologia garantisce anche 

l’apertura del Museo di Zoologia Lidia Liaci prima della prossima primavera. 

Chiede la parola il professor Scillitani che si mostra soddisfatto per la possibilità di riaprire in 

tempi brevi il Museo di zoologia. 

Chiede la parola il professor Stefano Ferilli per comunicare che in questa direzione sta andando 

la Collezione del Dipartimento di Informatica, grazie al supporto del SiMA e con la collaborazione 

della dottoressa Montenegro sta procedendo a organizzare un percorso espositivo utilizzando gli 

spazi comuni a piano terra del Dipartimento di Informatica.  Il Presidente si complimenta con il 

lavoro che si sta svolgendo in sinergia fra il Museo e il SiMA e auspica quanto prima l’apertura al 

pubblico anche di questa realtà museale. 

Il Presidente sottolinea il suo rammarico per la problematica riguardante gli spazi per il Museo 

di Psicologia e Psicotecnica. Riferisce che si è tentato unitamente all’ingegner Bonsegna e alla stessa 

professoressa Curci di individuare uno spazio presso il Palazzo Ateneo, ma non è emerso nulla di 



 

 
 

adeguato, consiglia pertanto alla professoressa Curci di procedere con quegli interventi già da lei 

suggeriti che possano servire a far emergere se pur in maniera del tutto parziale la collezione. In 

questa ottica proporrà nei prossimi punti all’ordine del giorno alcuni interventi affinché la collezione 

possa in tempi ragionevoli provare a decollare verso livelli che consentano una interazione con il 

pubblico. 

Prende la parola la professoressa Curci ringraziando il professor Corriero per il lavoro svolto in 

questi mesi e prende atto che la situazione degli spazi è difficile da risolvere e pertanto si 

cercheranno altre soluzioni che se pur in modo diverso e assolutamente temporaneo porteranno 

visibilità alla collezione. 

Chiede la parola la dottoressa Montenegro e informa, come chiesto dalla professoressa 

D’Alessandro che oggi non ha potuto essere presente per impegni didattici, sul lavoro che anche il 

Museo di Fisiologia e Anatomia degli Animali domestici sta facendo nella direzione di una prossima 

apertura al pubblico con il supporto del SiMA. Al momento si è impegnati su due fronti, quello della 

conservazione delle tavole parietali in dotazione al Museo e quello espositivo. Si stanno sviluppando 

dei percorsi tematici, ma anche in questo caso è auspicabile l’acquisizione di un ulteriore spazio che 

permetta al Museo quel passaggio necessario da aula museo destinato per lo più alle esercitazioni per 

gli studenti dei corsi di studio dell’ex Facoltà di Agraria a Museo aperto e accessibile a tutti.   

Prende la parola il Professor Corriero auspicando soluzioni alternative anche per le altre 

raccolte, come Entomologia, Fisica e Chimica, che mancano ad oggi di spazi dedicati, suggerendo di 

iniziare, là dove possibile, a sviluppare una musealizzazione che possa raccontarne la storia e 

valorizzarne il patrimonio. 

 

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

RICHIESTA DI ADESIONE AL SIMA DEL MUSEO DI ANATOMIA PATOLOGICA 

DEL DIP. DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (DETO) 

Il Presidente riporta lo stato della richiesta avanzata dal professor Andrea Marzullo del 

Dipartimento DETO, circa l’adesione delle collezioni e raccolte dell’ex Museo di Anatomia 

patologica al Sistema Museale di Ateneo.  

La richiesta è stata avvallata dal Consiglio di Dipartimento e a breve sarà formalizzata al Sistema 

Museale di Ateneo. 

Il Presidente chiede pertanto al Comitato se ci sono obiezioni a tale adesione al SiMA 

proponendo, come già è stato per il Museo di Storia della Scuola e delle Istituzioni Educative, che, 



 

 
 

per non alterare la equipartizione fra i rappresentanti dei Dipartimenti all’interno del Consiglio 

Tecnico Scientifico del SiMA, il responsabile del nascente Museo partecipi alle riunioni del CTS 

come uditore con possibilità di intervento durante i dibattiti, ma senza diritto di voto, per il periodo di 

durata dell’attuale CTS.  

In assenza di obiezioni da parte del Comitato, la richiesta si ritiene accettata. 

 

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

RICHIESTA CONTRIBUTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER AVVIO 

NUOVE INIZIATIVE 2022 E PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI E 

ATTIVITÀ 2022 

Il professor Corriero mostra un prospetto di spese effettuate o in itinere sui fondi del 2021 e un 

prospetto orientativo di spese per attività previste sul contributo da chiedere al Consiglio di 

Amministrazione per il 2022. Passa a illustrare il prospetto come di seguito riportato che oltre a spese 

come le iscrizioni a organizzazioni museali di carattere nazionale e internazionale, riporta una 

proposta di spesa della presidenza elaborata a monte di un confronto con le singole strutture museali, 

tutte orientate in particolar modo alla fruizione dei beni: 

 

MUSEO/ 

RACCOLTA 

INTERVENTO Spesa 

effettuata 

FONDO 

ANNO 2021 

Spesa 

preventivata 

FONDO 

ANNO 2021 

Contributo 

richiesto 

ANNO 

2022 

Intervento 

Attività 

trasversali 

seminari  

n. 2 seminari sul 

tema il disegno 

naturalistico + 

realizzazione di 

n.2 maschere di 

carnevale 

(botanica, 

zoologia) 

Euro   309,88  Euro 1.000 Seminari 

-n.2 su principi di 

catalogazione ICCD 

per progetto PCTO 

scuola Liceo 

Scientifico C.Levi –

Irsina; 

-n.2 sul disegno 

naturalistico; 

-n.2 su realizzazione 

di diorami per musei. 

   Euro 

420,00 

Euro 

150,00 

Euro 

100,00 

 

Iscrizioni 

associazioni museali  

-ICOM (International 

Council of 

Museums)  

-ANMS 

(Associazione 



 

 
 

Nazionale di 

Museologia 

Scientifica)  

-UNIVERSEUM 

(European Academic 

Heritage Network) 

   Euro 2000 Realizzazione e 

stampa di dépliant – 

cartelline porta 

documenti 

Espositori da 

banco 

Euro 59,00    

Cancelleria   EURO 

1.000 

 

 Memoria 

esterna 

Euro 54,99    

      

Museo Orto 

Botanico 

Realizzazione-

stampa e 

supporti 

pannelli n.3 per 

esterno  

 Euro 4.500 Euro 5.000 

 

Realizzazione 

grafica-stampa 

pannelli e supporti 

per esterno 

Museo di 

Zoologia 

"Lidia Liaci" 

Vetrina per 

esposizione 

 Euro 3.500 Euro 5.000 Allestimento 

(Stampe 

fotografiche, vetrine 

e illuminazione) area 

allagata 

Museo 

Faunistico 

"Bernardo 

Terio" 

Guarnizioni per 

vetrine 

espositive 

Euro 610,00  Euro 5.000 Illuminazione vetrine 

+ Pannelli e supporti 

espositivi 

Museo di 

Scienze della 

Terra 

Stampa pannelli 

espositivi 

 Euro 500,00 Euro 2.000 2 Monitor 

multifunzione   

Raccolta 

museale del 

Dipartimento 

di Informatica 

Vetrine 

espositive  

Euro 3.561  Euro 4.000 Pannelli e supporti 

espositivi + vetrine 

Museo di 

Entomologia 

Condizionatore 

ambiente di 

conservazione 

Museo 

Euro 2.049 Euro 500,00 

(Congelatore 

per intervento di 

conservazione 

scatole 

entomologiche) 

  

Museo di 

anatomia e 

morfologia 

degli animali 

Intervento di 

recupero n.4 

tavole parietali 

 Euro 1.000 Euro 3.000 Pannelli e supporti 

espositivi 



 

 
 

domestici 

Museo di 

Psicologia e 

Psicotecnica 

Stampa pannelli 

espositivi 

 Euro 500,00 Euro 5.000 Pannelli e supporti 

espositivi 

Museo di 

Storia della 

Scuola e delle 

Istituzioni 

Educative 

   Euro 3.000 Pannelli e supporti 

espositivi 

Museo di 

Merceologia 

     

Collezione del 

Dipartimento 

di Chimica 

     

Collezione 

degli strumenti 

d'epoca di 

fisica 

     

TOTALE 

EURO 6.643,87 EURO 10.000 EURO 

37.170 

 

EURO 16.643,87   

 

Inoltre, il professor Corriero aggiunge che propone 4 contratti per attività museali da euro 5.000,00 

ciascuno così organizzati: 

MUSEO Contratti per visite guidate a classi di studenti di 

ogni ordine e grado 

IMPORTO 

Museo Orto Botanico n.1 contratto Euro 5.000 

Museo di Zoologia Liaci n.1 contratto Euro 5.000 

Museo Faunistico Terio n.1 contratto Euro 5.000 

Museo di Scienze della Terra n.1 contratto Euro 5.000 

TOTALE EURO 10.000 

 

Il Presidente specifica che per quanto riguarda il Museo di Merceologia, La Collezione del 

Dipartimento di Chimica e la Collezione degli strumenti d'epoca di fisica, non ci sono al momento 

proposte, poiché è mancato, per diversi motivi, non riconducibili alla volontà della presidenza del 

SiMA, il confronto da parte dei responsabili di ciascun Dipartimento. Pertanto, invita ciascuno di essi 

a valutare le esigenze di conservazione e valorizzazione proprie dei beni in gestione e a confrontarsi 

con gli organi del SiMA al fine di valutare la fattibilità di un contributo anche in termini economici. 

Chiede la parola il Dirigente dottor Miccolis, il quale informa i presenti che il Senato Accademico ha 

espresso parere favorevole sull’approvazione dello schema di bilancio sul triennio 2022-2024. 



 

 
 

Stando a questo per il Sistema Museale di Ateneo sarà stanziata la somma di euro 75.000,00 con 

stanziamenti effettivi di euro 25.000,00 per anno. Sottolinea pertanto l’estrema sensibilità della 

Commissione Bilancio a favore della realtà museale dell’Ateneo barese. 

Il Professor Corriero ringrazia il dottor Miccolis e aggiunge che alle somme predette vanno a 

sommarsi ulteriori fondi anche residui che negli anni non sono stati spesi. 

Chiede la parola il professor Alessandro Monno il quale ricorda che negli anni passati è stato 

assegnato al Sistema Museale un fondo stanziato per acquistare materiali per un museum shop e che 

sarebbe importante poterlo utilizzare per realizzare materiali utili a diffondere la cultura e l’interesse 

per le scienze. Interviene su questo argomento il professor Garuccio il quale sottolinea che una parte 

di questo fondo è stato utilizzato, ma che la vera problematica sta nel superare la modalità in cui 

incassare il denaro al momento della vendita in tempo reale. 

Interviene il Presidente sottolineando che sarà necessario rivedere il regolamento che sottende le 

modalità di vendita di materiale di interesse museale così come quello per il pagamento delle visite 

guidate, poiché la filiera da seguire ad oggi è eccessivamente complessa.  

Chiede la parola il professor Forte ricordando che fra quei fondi da recuperare vi sono senz’altro i 

fondi ricavati dai biglietti per le visite guidate e per tanto invita quanto prima a procedere presso gli 

uffici di Ragioneria a una ricognizione delle risorse attualmente disponibili rinvenienti da esercizi 

precedenti poiché su tali fondi si potranno attivare ulteriori bandi per visite guidate. 

Tale richiesta è condivisa dai presenti. 

Il Presidente conclude il punto all’ordine del giorno chiedendo al Comitato di esprimersi sulla 

proposta di spesa per il 2022. 

In assenza di osservazioni da parte del Comitato, la proposta si ritiene accolta. 

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

CONTRATTI PER ATTIVITÀ MUSEALI PER IL 2022 

Il Presidente ricorda ai presenti che il Sistema Museale ha approvato in occasione della riunione 

del CTS del SiMA del 17 marzo 2020 l’attivazione di contratti per attività di terza missione per i 

musei. Per alcuni di questi era stata già avviata la procedura di indagine interna, ma la situazione di 

emergenza sanitaria che ha portato al perdurare della chiusura al pubblico dei musei ha bloccato la 

successiva pubblicazione dei bandi di concorso. 

Pertanto, il Professor Corriero ritiene di dover far ripartire quanto prima le procedure 

concorsuali per poter dotare ciascun museo riaperto al pubblico o di imminente riapertura, di 

personale con competenze specifiche di supporto in occasione del programma di riapertura annuale. 



 

 
 

I contratti interesseranno il Museo Orto Botanico, il Museo di Scienze della Terra settore 

geopaleontologico; il Museo di Scienze della Terra settore geomineralogico; Il Museo di Zoologia 

Lidia Liaci; il Museo Faunistico Bernardo Terio. Restano da avviare sulle competenze relative i 

contratti per il Museo di Entomologia e La Collezione degli strumenti d'epoca di fisica. 

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

ATTIVAZIONE PAGAMENTO VISITA GUIDATA AL MUSEO TERIO 

Il Presidente passa a discutere il 5° punto all’ordine del giorno riportando la richiesta della 

professoressa Letizia Passantino di attivazione del pagamento delle visite guidate per gruppi 

organizzati presso il Museo Faunistico Bernardo Terio allineando così la struttura con gli altri musei 

che fino ad oggi hanno svolto regolarmente attività. 

La dottoressa Montenegro interviene ricordando che la scelta fatta dal Comitato negli anni 

passati è quella di garantire al pubblico l’accesso gratuito ai musei dell’Università di Bari e di 

chiedere solamente il pagamento della visita guidata per gruppi organizzati, pari a euro 25,00 per 

gruppi di 25 persone, fatta eccezione per il Museo di Scienze della Terra il cui costo è di euro 70,00 

per gruppi di 25 persone essendo questo suddiviso in due settori. A garanzia del visitatore la visita 

guidata resta di pertinenza delle strutture museali che mettono a disposizione personale selezionato e 

formato per tale attività, non è dunque concesso a gruppi organizzati di effettuare visite guidate in 

autonomia, salvo casi di volta in volta valutati dai singoli responsabili dei musei.  

Si conviene pertanto, di accogliere tale richiesta in analogia con quanto già predisposto per gli 

altri musei. 

 

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

 

VARIE ED EVENTUALI 

Il professor Garuccio chiede la parola portando all’attenzione del Comitato il regolamento del 

Sistema Museale di Ateneo e in particolar modo il passaggio che prevede la volontà di adesione al 

SiMA delle strutture museali mediante valutazione dei Dipartimenti cui afferiscono. Suggerisce a tal 

proposito una rivisitazione del regolamento, anche alla luce di quanto previsto dall’entrata in vigore 

del nuovo statuto dell’Università degli Studi di Bari che prevede la rivisitazione di tutti i regolamenti, 

invertendo il passaggio di adesione, lasciando ai singoli Musei o Dipartimenti la responsabilità di non 

aderire al Sistema Museale di Ateneo. Il professor Garuccio aggiunge che così facendo i Dipartimenti 



 

 
 

e i Musei assumerebbero anche la responsabilità di assegnazione di spazi e risorse adeguate alla 

conservazione e valorizzazione del patrimonio ad essi affidato. 

Prende la parola il dottor Francescangeli suggerendo, qual ora si dovesse modificare il 

regolamento, di adottare la dicitura polo museale in sostituzione di sistema museale.  

Su questo intervento chiede la parola il professor Forte portando all’attenzione la differenza tra 

sistema e polo, e che per polo museale, così come è inteso nelle altre università italiane, non si 

intende solamente un centro che coordina i servizi, ma un centro che gestisce in toto il patrimonio 

museale. 

Prende la parola il professor Corriero che trova assolutamente interessante quanto messo in 

evidenza e suggerisce di aprire una discussione su questo punto invitando nella discussione anche il 

Rettore. 

Inoltre, il Presidente sottolinea la necessità, così come già emerso nei precedenti punti, di 

rivedere il “Regolamento per modalità di pagamento dei biglietti di ingresso ai musei universitari e la 

vendita di materiale di interesse museale e scientifico didattico” affinché la filiera del pagamento e 

dell’utilizzo di tali introiti sia resa, nei limiti concessi dalla normativa UNIBA, più snella e semplice. 

 

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

 

Il Verbalizzante Il Presidente 

Dott.ssa Vincenza Montenegro   Prof. Giuseppe Corriero 


