Bari, 26 gennaio 2017

VERBALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE DI
ATENEO (SiMA) - SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2017
Il Comitato tecnico-scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) si è riunito alle ore
16.00 del 26 GENNAIO 2017 presso la sala didattica del Museo di Scienze della Terra, per discutere
il seguente O.d.G.:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) avvio della programmazione 2017 (Darwin Day, febbraio 2017; apertura domenicale dei
musei, ecc.);
3) avvio 2°anno del 1° ciclo del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro sui Musei Scientifici
UNIBA;
4) avvio 2° ciclo progetto di Alternanza Scuola-Lavoro sui Musei Scientifici UNIBA;
5) acquisto di attrezzature per esposizioni mobili;
6) contratti;
7) varie ed eventuali.
Risultano presenti:
Professor Augusto Garuccio (Presidente del SiMA)
Dott. Ruggero Francescangeli (Direttore 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. Pierfrancesco Dellino (Collegio dei Direttori di Dipartimento)
Risultano assenti giustificati:
Prof.ssa Angela Gabriella D’ Alessandro (Dip. Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali)
Prof. Stefano Ferilli (Dip. Informatica)
Prof. Giovanni Lagioia (Dip. Economia, Management e Diritto dell’Impresa)
Risulta altresì presente la dott.ssa Vincenza Montenegro.

Presiede il Professor Augusto Garuccio, Presidente del SiMA. La seduta ha inizio alle ore 16.15.
Constatata la validità della seduta, il Presidente apre la discussione e chiede alla dottoressa
Montenegro di redige il rispettivo verbale.

Si discute il primo punto all’o.d.g.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dà il benvenuto ai Componenti e sottolinea che in attesa della nomina rettorale del
Comitato Tecnico Scientifico del SiMA e dovendo avviare le attività del SiMA connesse alla
programmazione 2017 approvata dal C.d.A., ha ritenuto opportuno, sulla base della norma del
regolamento (art.13) per cui il CTS del CISMSU ha assunto in fase transitoria il ruolo di CTS del
Sistema Museale, convocare il CTS del CISMUS integrato con i referenti scientifici dei Dipartimenti
che hanno già espresso la volontà di adesione al Sistema.
Elenca i Dipartimenti che hanno ad oggi espresso la volontà di adesione al Sistema Museale e i
rispettivi referenti scientifici individuati secondo l’Art.8 del Regolamento del SiMA.

DIPARTIMENTI/MUSEI
Biologia
Chimica
Interuniversitario di Fisica
Economia, Management e Diritto dell’Impresa
Informatica
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione
Scienze della Terra e Geoambientali
DETO - Museo anatomico Bernardo Terio
Museo Orto Botanico
Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Giovanni Scillitani
Luigia Sabbatini
Luigi Schiavulli
Giovanni Lagioia
Stefano Ferilli
Antonietta Curci
Alessandro Monno
Letizia Passantino
Luigi Forte (in attesa di nomina)
Angela Gabriella D’Alessandro

Il professor Garuccio espone brevemente gli elementi che caratterizzano il SiMA e richiama le
finalità e gli obiettivi riportati nel regolamento, nonché gli Organi di Governo e l’organizzazione
interna.
Sottolinea che il Sistema Museale subentra, come riportato nelle Norme Transitorie del regolamento,
in tutte le attività e i rapporti dell’ex CISMUS.
Pertanto informa i Componenti che il SiMA attualmente partecipa ai seguenti progetti di ricerca e
valorizzazione a carattere nazionale:

-

Progetto “La rete dei Musei Universitari italiani per l'orientamento permanente al metodo e
alla cultura scientifica”, finanziato dal MIUR nel 2014 (Legge 6/2000), è un accordo di
programma tra 15 atenei italiani per la diffusione della cultura scientifica e per la
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valorizzazione del ruolo dei musei universitari nel processo di orientamento alle professioni
delle nuove generazioni.
-

Progetto di valorizzazione della collezione di Marmi antichi «Francesco Belli», finanziato
dalla Fondazione Banco di Napoli è uno studio multidisciplinare sulla collezione di marmi
conservata presso il Museo di Scienze della Terra.

Inoltre ha presentato i seguenti progetti in attesa di finanziamenti:
-

Progetto per la Città Metropolitana di BARI “Antenna PON R&C Puglia” che prevede la
realizzazione di una rete dei musei d’interesse scientifico-naturalistico;

-

progetto “Rete regionale pilota scuola-musei scientifico-naturalistici” (Assessorato alla
Formazione e Lavoro)

-

Progetto del Comune di Bari “GUEST CARD – COMUNE DI BARI” Il progetto mira a un
sistema di promozione turistico culturale integrato sul territorio metropolitano, e prevede
l’istituzione di una Card utile ai turisti per poter visitare con più facilità alcune delle evidenze
culturali della Città.

Si passa a discutere il secondo punto all’o.d.g.:
AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE 2017 (DARWIN DAY, FEBBRAIO 2017;
APERTURA DOMENICALE DEI MUSEI, ECC.)
Il professor Garuccio passa a esporre il programma delle attività presentato nel novembre 2016
dal Presidente e dal Direttore del SiMA al Consiglio di Amministrazione e interamente finanziato nel
bilancio 2017.
SiMA - Attività divulgative (terza missione)
Giornate Europee del Patrimonio 2017 (sabato e domenica di settembre)
Personale per visite guidate (4 musei x 12 visite x 35,00 € a visita)
Guardiania: 2 x 4h + 3 x 7h = 29h x 20,00 €
Poster informativi: n.10 (70X100 cm)
European Academic Heritage Day (seconda metà di novembre)
Seminari 2
Poster informativi: n.10 (70x100 cm)
Settimana della cultura (5 gg fra aprile-maggio)
Personale per visite guidate ( 4 musei x 2 visite/giorno x 5 giorni x 35,00 € a visita)
Poster informativi: n.10 (70x100 cm)
Accoglienza(visite) famiglie durante test di ammissione (primi 15 gg di settembre)
Personale per visite guidate (4 musei x 1 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 2 visite/giorno x 5 giorni x 35,00 € a visita)
Settimana del Pianeta Terra (ottobre)
Seminari e laboratori 4
Pullman per escursione 25 alunni in zone della Puglia e/o Basilicata
Materiale informativo e didattico
Darwin Day (12 febbraio)
Seminari 2
Poster informativi: n.10 (70x100 cm)
Iniziative connesse a progetti di orientamento e alternanza (2 mostre, laboratori, ecc.)
Materiale per l'allestimento delle mostre

€ 420,00
€ 580,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 1.400,00
€ 100,00
€ 840,00
€ 1.400,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 600,00
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materiale didattico e divulgativo (pieghevoli, dispense ecc.)
Apertura musei prima domenica del mese.
Personale per visite guidate (4 musei x 2 visite/giorno x 8 giorni x 35,00 € a visita)
Guardiania: 3 x 7h = 21h x 20,00 €
Vademecum per le scuole
Impaginazione grafica e stampa a colori su supporto cartonato, con schede estraibili, di un
vademecum per la conservazione e catalogazione dei beni museali scientifici.
Progettazione e produzione del vademecum per la conservazione e catalogazione dei beni
museali
Spese generali di gestione (cancelleria, fotocopie, toner, ecc.)
10% del costo delle attività della terza missione
Missioni
Partecipazione a conferenze (ANMS, ICOM, UMAC, ecc.) per la presentazione di lavori
scientifici e per meeting di lavoro

€ 400,00
€ 2.240,00
€ 420,00
€ 2.500,00
€ 3.500,00
€ 1.650,00
€ 3.000,00

La prima attività in calendario è l’evento internazionale Darwin Day, che celebra la nascita dello
Scienziato.
Il professor Garuccio propone una iniziativa a più voci avendo già sentito il professor Corriero,
direttore del Dipartimento di Biologia a cui afferisce il Museo Lidia Liaci, invitando a parlare su
tematiche 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, il professor Giovanni
Scillitani, il professor Mariano Rocchi e il dottor Alessandro Volpone. I seminari saranno orientati
agli studenti della scuola superiore e agli studenti universitari.
La data prevista è domenica 12 febbraio, ma per questioni organizzative il professor Garuccio
propone di posticiparla a martedì 14.
Il professor Corriero suggerisce come sede scelta per i seminari l’aula A dell’ex palazzo degli
Istituti Biologici in prossimità della sede della stesso Museo che per quella occasione organizzerà la
mostra Come funziona l’evoluzione?.
Chiede la parola il professor Luigi Forte, direttore del Museo Orto Botanico, ricordando ai
presenti che il Museo si è arricchito nell’ultimo anno di una mostra permanente, E-MoVE!,
che affronta l’evoluzione delle piante in modo interattivo e che potrebbe rientrare bene nel
programma delle iniziative previsto per questo evento da destinarsi agli studenti della scuola media
inferiore, dando così la possibilità di ampliare l’offerta a un target di studenti non previsto.
Il professor Garuccio raccolto il consenso dei presenti sulle iniziative passa velocemente in esame
gli altri eventi in calendario.
In particolar modo si sofferma sull’importanza delle aperture domenicali in occasione dell’iniziativa
ministeriale domenica al museo.
Chiede la parola il professor Forte, direttore del Museo Orto Botanico, esponendo le sue
perplessità circa la disponibilità di personale che possa aprire il Museo il fine settimana.
Il professor Garuccio sottolinea che il finanziamento del C.d.A. prevede una quota per pagare il
personale della guardiania e una quota da destinarsi alla stipula di contratti per lo svolgimento di
visite guidate.
Interviene il professor Corriero sottolineando che il Dipartimento al momento ha dovuto bloccare
i contratti co.co.co. per via di alcune decisioni ministeriali e che al momento per i pagamenti stanno
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utilizzando i voucher, fa presente dunque di poter sfruttare questa possibilità anche per snellire le
procedure concorsuali e far coincidere meglio l’effettivo svolgimento del lavoro con il periodo
contrattuale anche pera questione assicurativa.
Interviene il professor Piero Dellino suggerendo che una possibilità per poter ovviare a questo è la
formula dei laureati frequentatori del Dipartimento.
Chiede la parola il professor Alessandro Monno informandosi sul tipo di pubblicità che sarà
opportuno fare.
Interviene il professor Dellino ricordando che attualmente ogni Dipartimento ha un delegato alla
comunicazione e propone che anche il SiMA ne nomini uno.
Dopo un veloce confronto si stabilisce di iniziare con le aperture domenica 5 marzo e di interrompere
nei mesi di luglio, agosto e settembre, lasciando del tempo alle strutture di raccogliere la propria
disponibilità.
Il Presidente passa a presentare brevemente il progetto “Vademecum per le scuole” un progetto
già in corso pensato per orientare la comunità scolastica sulle buone pratiche per la conservazione e
la gestione delle raccolte in loro possesso ai fini della loro salvaguardia.
In ultimo sottolinea la disponibilità di disporre di un finanziamento orientato ai musei che
attualmente hanno bisogno di un restauro degli spazi: il Museo di Zoologia Lidia Liaci, il Museo
Bernardo Terio, il futuro Museo di Medicina e il Museo di Merceologia.
Chiede la parola la professoressa Letizia Passantino la quale ricorda che il Museo Terio ha
attualmente i reperti ammassati in uno spazio non accessibile al pubblico e per tanto la collezione
non è fruibile. Alla luce di quanto detto dunque convocherà quanto prima il Consiglio del Museo.
Sarebbe opportuno trovare uno spazio dove si potrebbe per lo meno esporre le collezioni a rotazione.
Chiede la parola la professoressa Antonietta Curci per condividere un problema che riguarda la
Raccolta degli strumenti del Laboratorio di Storia della Psicologia Applicata A Marzi. Questa era
stata precedentemente affidata alla responsabilità scientifica della professoressa Maria Sinatra la
quale, collocata in pensione, rivendica la proprietà sulla strumentazione, inoltre attualmente non se
ne conosce l’ubicazione.
Il Presidente assicura che il Sistema Museale farà tutto ciò che è nelle proprie possibilità per
recuperare tale raccolta.
Il professor Garuccio riferisce della prossima iscrizione del SiMA a tre importanti organizzazioni
del settore museologico: ANMS, Associazione Nazionale di Museologia Scientifica; l’ICOM,
l’International Concilium of Museum; Universeum, l’European Academic Heritage Netrwork.
Si passa a discutere il terzo punto all’o.d.g.:
AVVIO 2°ANNO DEL 1° CICLO DEL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLALAVORO SUI MUSEI SCIENTIFICI UNIBA
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Il professor Garuccio espone brevemente il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro avviato
nell’anno scolastico 2015/2016 con le terze classi del Liceo Classico Orazio Flacco di Bari, il Liceo
Scientifico Amaldi di Bitetto e l’Istituto Margherita di Bari. In questo primo ciclo sono stati coinvolti
il Museo di Scienze della Terra, il Museo Orto Botanico, il Museo di Zoologia, la Raccolta di
Strumenti d’epoca del Dipartimento In Interateneo di Fisica e la Raccolta museale del Dipartimento
di Informatica.
Si stanno avviando le procedure per iniziare il secondo anno di questo primo ciclo.

Si passa a discutere il quarto punto all’o.d.g.:
AVVIO 2° CICLO PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SUI MUSEI
SCIENTIFICI UNIBA
Il Presidente informa che è in corso l’organizzazione per avviare il secondo anno del
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro e che altre strutture del SiMA interessate a parteciparvi
potranno farlo.
Si passa a discutere il quinto punto all’o.d.g.:
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ESPOSIZIONI MOBILI
Il Presidente informa il Comitato che il C.d.A. ha finanziato, su richiesta del SiMA,
l’acquisto di strutture espositive mobili e facilmente trasportabili utili per sviluppare mostre
temporanee.
Si passa a discutere il sesto punto all’o.d.g.:
CONTRATTI
Il Presidente, considerando la disponibilità del finanziamento per personale con contratto di
lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività programmate, invita i responsabili delle strutture
interessate a presentare proposte di contratto con la precisazione degli impegni specifici e dei
requisiti per la selezione.

Non essendoci varie ed eventuali la seduta si ritiene conclusa alle ore 18.30.

Verbalizzante
VINCENZA MONTENEGRO

Il Presidente
AUGUSTO GARUCCIO
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