Bari, 28 GENNAIO 2019
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
28 gennaio 2019 presso la Saletta riunioni (1º piano) del Dipartimento Interateneo di Fisica, con il
seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Rimodulazione del bilancio 2019 del SiMA
3. Programma delle attività 2019: adempimenti relativi alle iniziative del I semestre 2019
(Apertura dei Musei la prima domenica del mese; Darwin Day International; Giornata
internazionale dei Musei; Apertura del Palazzo Ateneo).
4. Contratti per le attività di terza missione e attività ordinaria dei Musei;
5. Progetto per il restauro del Rinoceronte lanoso (Museo di Scienze della Terra): adempimenti.
6. Richiesta di contributo per l'attivazione del Museo di Storia della Psicologia e della
Psicotecnica.
7. Acquisto attrezzature.
8. Avvio primo museum-shop
9. Tirocini presso Si|MA
10. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Professor Augusto Garuccio (Presidente del SiMA)
Dott. Ruggero Francescangeli (Direttore del SiMA)
Prof.ssa Antonietta Curci Dip. di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione
Prof. Alessandro Monno Dip. di Scienze della Terra e Geoambientali
Prof.ssa Letizia Passantino Museo Bernardo Terio - Dip. dell'Emergenza e dei Trapianti di
organi (DETO)
Prof. Luigi Schiavulli Dip. Interuniversitario di Fisica di Fisica
Dott.ssa Loredana Napolitano (Segretario Amministrativo del SiMA)
Risultano assenti giustificati:
Prof. Luigi Forte (Museo Orto botanico)
Risulta altresì presente la dott.ssa Vincenza Montenegro, personale tecnico del Sistema Museale.

Presiede il Professor Augusto Garuccio. La seduta ha inizio alle ore 15.00. Constatata la validità
della seduta, il Presidente apre la seduta e chiede alla dottoressa Montenegro di redigere relativo
verbale.

1. COMUNICAZIONI
− Il presidente comunica che poiché il professor Dellino è decaduto dalla nomina di Direttore
del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, è stata chiesta la sua sostituzione
come rappresentante dei direttori di Dipartimento all’interno del Comitato Tecnico
Scientifico del SiMA.
− Il Presidente comunica che in mattinata lui e il dottor Francescangeli hanno incontrato la
dottoressa Rutigliani, direttore ad interim della Direzione Per il Coordinamento delle
strutture dipartimentali, il dottor Spataro, direttore Direzione Risorse Umane e il dottor
Berardi, direttore della Direzione Risorse Finanziarie, per discutere della possibilità di
semplificare la gestione economica del SiMA, attualmente affidata al Seminario
interuniversitario di Storia della Scienza. La gestione attuale risulta complicata sia perché le
decisioni di spesa che superano un determinata cifra oltre ad essere approvate dal CTS del
SiMA vanno approvate anche dal Consiglio del Seminario, e non sempre è facile riunirlo
poiché interessa 6 università, inoltre tale situazione non permette in alcuni contesti, come la
scheda SUA, una corretta valutazione delle attività del SiMA.
− Il professor Garuccio fa presente che il SiMA non ha potuto emanare per tempo a causa di
cambio di gestione amministrativa i bandi di concorso utili a selezionare personale
qualificato da impegnare nelle attività di visite guidate dei diversi musei e pertanto per questi
non sarà possibile partecipare alla prima apertura domenicale programmata nel 2019.
Pertanto, domenica 3 febbraio sarà effettuata la sola apertura del Palazzo Ateneo con
l’organizzazione di tre fasce orare per visite guidate, poiché i contratti per tale attività sono
stati fatti da ottobre 2018 a maggio 2019.
Inoltre, il Presidente fa presente che il progetto di apertura straordinaria dei Musei
dell’Università fino al dicembre dello scorso anno figurava come una adesione volontaria del
Sistema Museale di Ateneo all’iniziativa nazionale di Domenica al Museo, che a partire da
quest’anno il Ministero ha deciso di non supportare più. Pertanto, il SiMA propone di
nominare
il
progetto
di
apertura
domenicale
Domenica
all’Università
(#domenicallUniversità) mantenendo quando possibile l’apertura nella prima domenica del
mese.
Il professor Garuccio fa inoltre presente che in occasione dell’apertura di febbraio del
Palazzo Ateneo la dottoressa Montenegro sperimenterà un nuovo sistema di prenotazione
impostato sul Modulo di lavoro messo a disposizione gratuitamente da Google, a partire dalla
prima apertura straordinaria del Palazzo Ateneo. Sulla base delle criticità che emergeranno in
questa prima occasione, imposterà e testerà il sistema anche per le prenotazioni di visita
guidate per le aperture straordinarie degli altri musei partecipanti al progetto.
− Il Presidente informa il Comitato che sul numero 12 del 2018 della rivista di museologia
scientifica dall’ANMS è stato pubblicato l’articolo “Una riflessione sull’esperienza di
alternanza scuola-lavoro presso il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Bari” a cura
di Ruggero Francescangeli, Vincenza Montenegro e Augusto Garuccio.
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2. RIMODULAZIONE DEL BILANCIO 2019 DEL SIMA

Sulla base del finanziamento erogato dal Consiglio di Amministrazione per l’anno 2019
(Euro 50.000 per le attività di terza missione e Euro 10.000 per l’apertura di un museum
shop) il Presidente distribuisce ai presenti copia della rimodulazione della proposta di attività
programmate per il 2019, e invita il Comitato a prenderne visione.
Il Comitato dopo breve discussione approva.
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3. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2019: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE
INIZIATIVE DEL I SEMESTRE 2019 (APERTURA DEI MUSEI LA PRIMA
DOMENICA DEL MESE; DARWIN DAY INTERNATIONAL; GIORNATA
INTERNAZIONALE DEI MUSEI; APERTURA DEL PALAZZO ATENEO)

Il Presidente presenta brevemente il pieghevole che sarà stampato e distribuito per
pubblicizzare gli eventi e le aperture straordinarie dei Musei in programma per il 2019, e in
particolar modo sulle iniziative da sviluppare nel primo semestre.
Invita a presentare proposte di attività per il prossimo Darwin Day (12 febbraio) e per la
giornata internazionale dei Musei (18 maggio).
Prende la parola la professoressa Antonietta Curci proponendo di un ciclo di seminari
informativi che approfondiscono il tema dell’evoluzione della psiche umana e di come le
funzioni psichiche, come memoria ed emozione, abbiano garantito la sopravvivenza e
l’adattamento della specie umana.
Il Comitato accoglie con entusiasmo la proposta e il Presidente invita la professoressa Curci
ad accordarsi con la dottoressa Montenegro per l’organizzazione dell’evento.
4. CONTRATTI PER LE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE E ATTIVITÀ
ORDINARIA DEI MUSEI

- Bandi di concorso SiMA per aperture straordinarie dei musei:
Il professor Garuccio invita il Comitato a prendere nota dei prospetti forniti a inizio riunione,
che riguardano i fondi a disposizione per bandire alcuni concorsi per contratti a collaboratori
esterni a cui affidare le attività di visita guida da svolgere durante le aperture straordinarie
dei Musei.
Il Presidente illustra due possibilità:
a) Un contratto di 56 visite guidate che coprono le aperture straordinarie previste fino a
dicembre 2019 per ciascun museo o settore museale che aderisce al progetto.
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b) Un contratto di 68 visite guidate che coprono le aperture straordinarie previste fino
a maggio 2020 per ciascun museo o settore museale che aderisce al progetto.

Quest’ultimo potrebbe essere compensato tra la voce “spese per attrezzature” e quella “spese
generali”.
Il professor Garuccio spiega che la proposta avanzata scaturisce dall’esigenza di coprire con
personale a contratto le attività dei Musei anche i primi mesi del 2020, onde evitare di
arrivare in affanno, come l’anno in corso. Il Comitato approva la seconda proposta.
- Contratti per due progetti relativi a Collezione di Chimica e Collezione degli strumenti di
Meccanica Razionale.
Richiesti inizialmente due finanziamenti:
€ 5.000 per Museo di Chimica
€ 1500 per catalogazione digitale strumenti Meccanica razionale
Il preventivo è stato ridotto del 15% e, d’accordo con la prof.ssa Sabbatini, si propone di
unificare, dato l’argomento comune, i due finanziamenti per un contratto di 5 mesi per un
totale di € 5,525, omnicomprensivo inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione.

- Contratti per attività ordinaria musei (visite guidate a pagamento delle scolaresche).
Museo di Scienze della Terra: n.1 contratto
Museo Orto botanico
Museo di Biologia Lidia Liaci
5. PROGETTO PER IL RESTAURO DEL RINOCERONTE LANOSO (MUSEO DI
SCIENZE DELLA TERRA): ADEMPIMENTI.

Il dottor Francescangeli porta l’attenzione sulla scheda tecnica delle modalità di
intervento per il restauro di nr. 1 cranio di Coelodonta antiquitatis:
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Il reperto verrà inizialmente pulito da eventuale concrezioni di sedimenti mobili,
mediante asportazione meccanica (tramite piccoli strumenti in legno, per evitare di inferire
eventuali tracce) e delicato lavaggio con tamponi di cotone imbevuti di acqua o acetone a
seconda della necessità.
Dove necessario verranno rimosse le passate integrazioni in materiale biancastro, e,
ove necessario sostituite con delle nuove realizzate in gesso tixotropico. Particolare cura
verrà prestata nell'adeguata sottosquadratura delle integrazioni e nella loro coloritura
mediante la tecnica di estrazione e ricompiosizione cromatica, in modo da renderle
riconoscibili ad un esame attento del reperto, ma non invadenti dal punto di vista estetico.
Dove necessario i frammenti e le porzioni del reperto saranno consolidate tramite
immersione, od aspersione, in soluzione consolidante (Paraloid B72® al 3% in acetone),
previa ispezione alla ricerca di eventuali tracce di modificazione superficiale di interesse
scientifico.
Al termine dell'asciugatura del consolidante i frammenti distaccati verranno
assemblati mediante collante acrilico (UHU extra ®) o, ove necessario per le dimensioni del
contatto, con collante al cianacrilato (Super Attak ®) previa apposizione di uno strato primer
(Paraloid B72® al 10% in acetone). Nel caso di fratture non perfettamente combacianti per il
distacco di piccole porzioni, o di frammenti caretterizzati da grande peso e piccola superficie
di contatto, l’assemblaggio sarà effettuato mediante resina epossidica rapida (UHU plus fast
®) che offre una maggiore tenuta meccanica, la quale verrà adeguatamente mascherata in
superficie, sempre previa apposizione di uno strato primer (Paraloid B72® al 10% in
acetone). Medesimo collante verrà impiegato per l'assemblaggio delle due porzioni
maggiori, valutando al momento dell'assemblaggio se sia necessario anche l'insermenti di
perni interni in acciaio inossidabile. Ove necessario per garantire la perfetta tenuta delle parti
assemblate, o per risarcire piccole lacune, sarranno realizzate ulteriori integrazioni realizzate
come già descritto in precedenza. Al termine del restauro verrà consegnata la relazione
tecnica degli interventi effettuati comprensiva di documentazione fotografica e schede
tecniche die materiali utilizzati.
Somme previste per il restauro e la valorizzazione = € 5100
Preventivo di riferimento per l’intervento di restauro, da effettuarsi presso la sede del
professionista:
manodopera (comprensiva dei giorni di viaggio) ………………

………………€ 1.200,00

Spese di materiali per l’intervento, trasporto, imballaggio ed imprevisti (circa)…..€

800,00

Totale € 2.000,00
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6.

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEL MUSEO DI STORIA
DELLA PSICOLOGIA E DELLA PSICOTECNICA

Il Professor Garuccio informa il Comitato della richiesta fatta dalla professoressa
Antonietta Curci al Sistema Museale di prevedere una piccola somma per l'attivazione del
Museo di Storia della Psicologia e della Psicotecnica. Passa la parola alla professoressa
Curci la quale informa sullo stato dell’arte del lavoro di inventariazione affidato alla
dottoressa Loglisci.
La dott.ssa Loglisci sta ultimando l'inventario e la schedatura del materiale, a seguire chiede
al SiMA la possibilità di intervenire sugli strumenti con un restauro e pulizia.
Inoltre, la Professoressa Curci informa che il Dipartimento di Scienze della formazione,
psicologia, comunicazione, nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 07/01/2019, ha
deliberato la denominazione del Museo di Psicologia quale Museo di psicologia e di
psicotecnica. Il Professor Garuccio suggerisce di fare una stima dei costi degli interventi e fa
presente che presso il Dipartimento di Fisica c’è un laboratorio a cui si potrebbe far
riferimento. Il Presidente suggerisce che è necessario individuare un nuovo spazio per il
Museo che sia facilmente accessibile al pubblico, sarebbe l’ideale a piano terra o al massimo
al primo piano. La professoressa Curci invita il SiMA a un incontro con il Direttore del
Dipartimento per un sopralluogo al fine di individuare insieme un possibile spazio.
7. ACQUISTO ATTREZZATURE

Il Presidente informa che è disponibile il finanziamento per l’acquisto di totem
(3.000,00 €) per il l Museo Orto Botanico, considerando che al momento il Museo di
Zoologia Liaci è chiuso al pubblico. Ad oggi non è stato ancora possibile acquistare il totem
per il Museo di Scienze della Terra, per problemi connessi con il bando di gara.
8. AVVIO PRIMO MUSEUM-SHOP

Il Professor Garuccio informa i presenti che è stato stanziato un primo finanziamento
di 10.000,00 Euro per avviare un museum-shop. La cifra da investire per gli articoli da
mettere in vendita potrebbe essere di 8.000,00 Euro e la restante cifra potrebbe essere
impegnata per l’acquisto di una vetrina chiusa dove esporre gli articoli in vendita.
Il Professor Garuccio inoltre propone come primo museo su cui sistemare il primo MuseumShop il Museo di Scienze della Terra, ma questo non esclude che si possano mettere in
vendita anche articoli del Museo di Zoologia e del Museo Orto Botanico.
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Invita pertanto tutti i musei a fare proposte di articoli da acquistare da cataloghi o preparati
appositamente, come per esempio i segnalibri o scatole con campioni di rocce. Interviene il
professor Monno il quale ricorda che molti anni fa fu recuperata una discreta quantità di
campioni di rocce proprio con questo intento. Per la preparazione di dette scatole si
dovranno anche preparare delle schede scientifico-didattiche e pertanto andrà individuato chi
dovrà occuparsene. Il Professor Garuccio propone che siano i ragazzi del Servizio Civile a
occuparsene quando non saranno impegnati nelle visite guidate. Inoltre, il professor Monno
propone la realizzazione di magliette recanti il disegno o la foto di alcuni dei reperti presenti
nei musei, come la balenottera o le orme dei dinosauri. Monno suggerisce anche che per la
vendita degli articoli possono essere coinvolti i rappresentanti degli studenti che hanno sede
a piano terra del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali. L’impegno non
sarebbe eccessivo, Francescangeli riporta mediamente 55 giornate in cui il Museo risulta
impegnato nelle visite guidate, e considerando che sono calendarizzate, gli studenti
potrebbero organizzarsi. Il Professor Garuccio suggerisce che a tal fine si potrebbe chiedere
l’assegnazione di studenti part time. Il Professor Garuccio si augura di poter avviare quanto
prima l’iniziativa e di poter programmare entro fine anno 2019 anche l’apertura di altri due
Museum-Shop.
9. TIROCINI PRESSO SiMA

Il Presidente chiede al Comitato di riconfermare la disponibilità a rinnovare
convenzioni con i Consigli di Laurea per tirocini presso i Musei/Collezioni che afferiscono
al SiMA e chiede di firmare una delega per la firma dei protocolli individuali e poi portarli di
volta in volta in Consiglio per la rettifica.

10. VARIE ED EVENTUALI

Il professor Garuccio avanza l’ipotesi di tenere, se le condizioni lo permetteranno, le
prossime riunioni del Sistema Museale di Ateneo presso le due strutture che si vorrebbero
aprire al pubblico entro la fine dell’anno, il Museo Bernardo Terio e il Museo di psicologia e
psicotecnica. Il Comitato accoglie la proposta.
Alle ore 17.00 non essendoci altro da deliberare la seduta si ritiene conclusa.
Il Verbalizzante
VINCENZA MONTENEGRO

Il Presidente
AUGUSTO GARUCCIO
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