Bari, 28 settembre 2020
VERBALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE
DI ATENEO (SiMA) - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2020
Il Comitato tecnico-scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) si è riunito alle ore
16.00 del 28 settembre 2020 presso la sala Consiglio del Rettorato dell’Università degli Studi di
Bari, per discutere il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni.

2. Approvazione del precedente verbale del CTS del SiMA
3. Attività primo semestre 2020: relazione
4. Programma delle attività secondo semestre 2020: adempimenti
5. Mostra della International Astronomical Union “ABOVE AND BEYOND”
6. Partecipazione alla realizzazione ad una mostra paleontologica su Armando Scacchi
in Gravina nell’ambito del Progetto “Geoparco dell’Alta Murgia”
7. Contratti per le attività di terza missione e attività ordinaria dei Musei
8. Acquisto attrezzature
9. Museum-shop: relazione e adempimenti
10. Varie ed eventuali

Risultano presenti (in ordine alfabetico):
Prof. Giuseppe Corriero (Collegio dei Direttori di Dipartimento)
Prof.ssa Antonietta Curci (Dip. Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione)
Prof. Enrico De Lillo (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti)
Prof. Stefano Ferilli (Dipartimenti di Informatica)
Dott. Ruggero Francescangeli (Direttore del SiMA)
Professor Augusto Garuccio (Presidente 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.ssa Luigia Sabbatini (Dipartimento di Chimica)
Prof. Luigi Schiavulli (Dipartimento di Fisica)
Prof. Giovanni Scillitani (Dipartimento di Biologia)
Risultano assenti giustificati:
Prof. Luigi Forte (Museo Orto botanico)
Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro (Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali)
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Risulta altresì presente il Magnifico Rettore prof. Stefano Bronzini, il Dirigente della
Direzione per il Coordinamento delle strutture Dipartimentali dottor Emilio Miccolis
presente anche come delegato del Direttore Generale Avv. Gaetano Prudente, e la dott.ssa
Giulia Colaninno.

Constatata la validità della seduta, il Presidente, professor Augusto Garuccio, apre la
riunione alle ore 16.15, dà il benvenuto ai presenti e ricorda che in questa particolare
situazione è stata data anche la possibilità ai componenti del CTS di partecipare alla riunione
in modalità telematica attraverso la piattaforma Teams.
Il Presidente professor Augusto Caruccio passa a discutere il primo punto all’ordine del
giorno.
COMUNICAZIONI
1 – Il Presidente comunica ai Componenti che questa è l’ultima riunione del CTS del SiMA
presieduta da lui poiché a partire dal 1 ottobre 2020 andrà in pensione. È stato nominato dal
Rettore su proposta del senato Accademico in qualità di Presidente del Consiglio Tecnico
Scientifico del SiMA a decorrere dal 1 ottobre 2020 e per il triennio 2020-2023 il professor
Giuseppe Corriero.
Il professor Garuccio si Congratula con il Professor Corriero certo che possa garantire la
massima continuità di questo Sistema e assicura la sua massima disponibilità affinché il
passaggio di consegna sia il più favorevole possibile.
2 – Trasferimento di unità di personale amministrativo al Sistema Museale di Ateneo
Il Presidente comunica a decorrere dal 14 settembre 2020 è stata trasferita presso U.O.
Sistema Museale di Ateneo la dott.ssa Giulia Colaninno con sede di servizio presso il
Dipartimento di Biologia.
3- Assegnazione di unità di personale tecnico-amministrativo al Sistema Museale di Ateneo
Il Presidente comunica che è stato informato che nell’ultimo Consiglio di Amministrazione è
stato assegnato un posto per una unità di personale al Sistema Museale di Ateneo. A questo
riguardo il Presidente passa la parola al dottor Miccolis il quale precisa che sarà emanato un
bando per una figura che hanno voluto definire Tecnico dei Musei poiché l’idea è quella di
inserire nei prossimi reclutamenti figure professionali chiave all’interno delle strutture, in
questo

caso

su

proposta

del

professor

Corriero

l’inserimento

di

tale

figura
2

nell’organizzazione dell’Università di Bari è stata accolta favorevolmente sia dal Senato
Accademico che dal Consiglio di Amministrazione.
4- Il presidente comunica che è stata inviata una richiesta agli uffici competenti la sicurezza,
prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro al fine di poter riprendere le attività dei
Musei/Collezioni e Raccolte chiedendo di comunicarci le procedure e regole per
l’accoglienza del pubblico sulla base delle esigenze sanitarie imposte dall’emergenza Covid19. Nella lettera è stato anche indicato al fine di confronto e di possibile indirizzo sia il
documento pubblicato dal MiBACT “Linee guida riapertura musei e luoghi della cultura
statali” e sia l’indirizzo della pagina web della Regione Lombardia dove è possibile leggere
un documento che ci risulta essere il più aggiornato sull’argomento.
Si passa a discutere il 2° punto all’o.d.g.
APPROVAZIONE DEL PRECEDENTE VERBALE DEL CTS DEL SIMA
Il Presidente chiede di approvare il verbale della precedente riunione del Comitato
Tecnico Scientifico del SiMA. Il verbale è approvato.
Alle ore 16.35 si unisce alla riunione il Magnifico Rettore il professor Stefano Bronzini.
Il Presidente da la parola al Magnifico Rettore per un saluto.
Il Magnifico Rettore, ringrazia tutti per la partecipazione e il costante impegno
nonostante i mesi difficili che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere.
Si passa a discutere il 3° punto all’o.d.g.
ATTIVITÀ PRIMO SEMESTRE 2020: RELAZIONE
Il professor Garuccio sottolinea che il SiMA e i Musei sono riusciti a portare a termine
nel primo semestre del 2020 solo una parte degli eventi in calendario a causa della
quarantena:
-

#domenicallUniversità

Nei mesi di febbraio e marzo sono stati aperti al pubblico la prima domenica del mese il
Museo Orto Botanico, il Museo di Scienze della Terra e il Palazzo Ateneo, dove, a partire da
febbraio, è stato inaugurato il percorso pittorico dell’artista locale Stìfano nella galleria del
Rettorato. L’offerta ha avuto un buon consenso da parte della cittadinanza. Inoltre è stata
organizzata una visita alla mostra per il personale in servizio presso il Rettorato.
-

Martedì Grasso in Museo
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Presso il Museo Faunistico Bernardo Terio la professoressa Passantino e la dottoressa
Montenegro in occasione della festa del Martedì Grasso hanno organizzato una speciale
visita guidata per bambini da 8 a 10 anni per conoscere in modo ludico e creativo il mondo
degli animali. La richiesta da parte della cittadinanza ha superato ogni aspettativa tanto che,
appena sarà nuovamente possibile, l’attività sarà riproposta con le opportune rimodulazioni.
Il Presidente sottolinea inoltre l’attività di terza missione che è stata condotta dal
SiMA in collaborazione con Musei e Raccolte durante il periodo di quarantena:
-

#museiapertiuniba

Il SiMA ha aderito alla campagna social dell'ICOM #laculturanonsiferma. A tal proposito la
dottoressa Montenegro ha attivando la pagina Facebook @museidelluniversitadibari
attraverso il suo account personale e l’account Instagram @musei_uniba. Ogni giorno
attraverso l'hashtag #museiapertiuniba è stata data la possibilità al pubblico dei social di
scoprire e conoscere il patrimonio museale dell'Università di Bari. Il progetto è stato curato
dalla dottoressa Montenegro.
-

Speciale visita guidata online ZOOTEST

In seguito al distanziamento sociale imposto dalla crisi sanitaria si è valutata l’importanza di
riprogettare l’offerta educativa dei musei, pertanto la dottoressa Montenegro in
collaborazione con la professoressa Letizia Passantino e il professor Giovanni Scillitani,
responsabili rispettivamente del Museo Faunistico Bernardo Terio e del Museo di Zoologia
Lidia Liaci, ha proposto e lavorato sulla strutturazione di una attività di carattere
educativo/didattico rivolta a bambini dagli 8 ai 10 anni da condurre on line. Mercoledì 10
giugno la speciale visita guidata online è stata condotta con le classi di terza elementare della
Scuola Cirillo di Bari coordinate dalla maestra Emilia Giuliano. La nostra attività si è
inserita a conclusione di un percorso multidisciplinare sviluppato dalla scuola con le classi
durante l’intero anno scolastico. L’attività ha permesso ai Musei e alla stessa Università di
Bari, una forma di relazione alternativa con la scuola, raccogliendo il consenso degli
insegnanti e dei genitori e l’entusiasmo degli alunni.
-

Museo di Psicologia e Psicotecnica

Prende la parola la professoressa Curci e ricorda che nei primi mesi dell’anno con la
collaborazione della dott.ssa Montenegro ha allestito 4 vetrine con alcuni strumenti e
materiali della collezione. Tali vetrine sono state messe in via provvisoria nel corridoio di
accesso al primo piano del Dipartimento di Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione. Tale allestimento è stato pensato in visione di un prossimo
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allestimento permanente del Museo che, ricorda la prof.ssa Curci, è in attesa
dell’assegnazione di uno spazio espositivo.
Si passa a discutere il 4° punto all’o.d.g.
PROGRAMMA

DELLE

ATTIVITÀ

SECONDO

SEMESTRE

2020:

ADEMPIMENTI
Il professor Garuccio elenca brevemente le attività in calendario a cui il SiMA darà seguito
nel secondo semestre del 2020 appena gli uffici competente comunicheranno le modalità di
accesso ai musei.
-

Settimana del Pianeta Terra: anche quest’anno il SiMA in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali organizza una escursione in
campo in programma il 10 ottobre, la meta scelta è il geosito Cave di Bauxite
all’interno del Parco dell’Alta Murgia.

-

Giornata europea dei musei universitari: il SiMA aderirà alla giornata programmata
dall’associazione UNIVERSEUM con l’apertura e visite guidate gratuite ai musei.
Inoltre se sarà possibile in questa occasione il professor Garuccio informa che il
SiMA vorrebbe inaugurare la mostra temporanea della International Astronomical
Union “Above and Beyond” di cui si parla al punto successivo dell’ordine del
giorno.

-

#domenicallUniversità: ai percorsi già avviati si aggiungerà l’apertura del Museo
Terio.

-

Settimana visite guidate per portatori di handicap.

Il Presidente inoltre mette in evidenza le problematiche connesse allo spazio da
destinare al Museo di Psicologia e Psicotecnica per il quale si era già fatto un primo
sopralluogo insieme al dottor Miccolis per individuare un possibile spazio presso il Centro
polifunzionale studenti. Il Presidente passa la parola al dottor Miccolis che riporta di aver
parlato con l’Ingegner Bonsegna che ha assicurato che appena possibile verrà individuata
una struttura facilmente accessibile e assicura che a breve appena superati gli impegni
strettamente legati al periodo di emergenza sanitaria che si sta vivendo, fisserà un
appuntamento con l’Ingegner Bonsegna e con la dott.ssa Vurro e la dott.ssa Megna per un
ulteriore sopralluogo.
Il Presidente invita inoltre i Componenti del Comitato a presentare iniziative
museali per il piano di lavoro del 2021 da presentare insieme a quelle oramai consolidate al
Consiglio di Amministrazione per la richiesta di finanziamento annuale. Il Presidente
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aggiunge che sarebbe utile iniziare a raccogliere tali proposte per poterne discutere nella
prossima riunione del CTS.
Si passa a discutere il 5° punto all’ordine del giorno
MOSTRA DELLA INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION “ABOVE
AND BEYOND”
Il Professor Garuccio ricorda che la mostra Above and Beyond è una mostra dedicata
ai primi cento anni dell’Unione Astronomica Internazionale. Poco prima del periodo di
quarantena insieme al dottor Francescangeli si era recato a Matera per trasferire la mostra
presso l’Università di Bari. Al momento si trova ancora impacchettata presso il Dipartimento
di Fisica e come già detto c’è l’intenzione di inaugurarla in occasione della giornata europea
dei musei in programma il prossimo 18 novembre. È stato necessario individuare una data
poiché la Società Internazionale di Astronomia lo ha richiesto come condizione per poter
lasciare ancora la mostra a Bari. Sarà allestita nello spazio in cui è esposta la Collezione
degli strumenti d'epoca di fisica, ovvero nell’anti aula al primo piano del Dipartimento
Interateneo di Fisica e nell’atrio di ingresso dello stesso Dipartimento.
Il professor Garuccio aggiunge che ha anche avuto disponibilità per allestire questa
mostra nel salone del Palazzo della Provincia, pertanto si valuterà inseguito la fattibilità di
un trasferimento dal Dip. Di Fisica dove sarà inaugurata e tenuta per un certo tempo.
Si passa a discutere il 6° punto all’ordine del giorno
PARTECIPAZIONE
PALEONTOLOGICA

ALLA
SU

REALIZZAZIONE
ARCANGELO

AD

SCACCHI

UNA

MOSTRA

IN

GRAVINA

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GEOPARCO DELL’ALTA MURGIA”
Il Presidente passa la parola al dottor Francescangeli che illustra il progetto.
Il Parco dell’Alta Murgia si è candidato per poter diventare un geoparco e ha incaricato per
la relazione scientifica, che riguarda esclusivamente gli aspetti geologici, il Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali. Responsabile scientifico del contributo è il Prof.
Marcello Tropeano ed è stato programmato di inserire nella proposta scientifica la
realizzazione di una mostra paleontologica su Arcangelo Scacchi presso uno degli ambienti
della Fondazione Ettore Pomarici di Gravina in Puglia.
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Il SiMA darà il proprio contributo di esperienza e professionalità alla realizzazione della
mostra ed è in corso la formalizzazione della collaborazione.
Si passa a discutere il 7° punto all’ordine del giorno
CONTRATTI PER LE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE E ATTIVITÀ
ORDINARIA DEI MUSEI
Il professor Garuccio passa a discutere il 5° punto all’ordine del giorno ricordando quanto
detto in occasione della precedente riunione del Comitato Tecnico Scientifico.
Aggiunge che appena possibile verranno emanati i nuovi bandi le cui indagini conoscitive
erano già state fatte fra gennaio e febbraio.
Inoltre fa presente che i vincitori dei precedenti contratti non hanno potuto completare le ore
e le visite guidate previste, pertanto affinché il lavoro svolto fino ad oggi possa essere
saldato, presenteranno una relazione di fine lavoro solo per la parte del lavoro fatto.
Il Presidente chiede approvazione su questo. Il Comitato approva.
Si passa a discutere il 8° punto all’o.d.g.
ACQUISTO ATTREZZATURE
Il Presidente comunica che sono ancora fermi gli ordini per cui era stata fatta richiesta
all’inizio dell’anno e invita i Componenti che avessero bisogno di attrezzature per esigenza
dei musei/Collezioni a farlo presente.
Interviene il professor Ferilli e chiede se fosse possibile acquistare delle vetrine con
precise e particolari caratteristiche per poter esporre reperti che il Dipartimento di
Informatica ha ancora in deposito esposte a rischio di danneggiamento. Il Presidente invita il
professor Ferilli a fare una formale richiesta riportando l’esigenza e tutte le caratteristiche
che dovranno avere dette vetrine.
Si passa a discutere l’9° punto all’o.d.g.
MUSEUM-SHOP: RELAZIONE E ADEMPIMENTI
Il professor Garuccio informa che le procedure avviate in merito all’acquisto di
materiale per il primo museum-shop sono state bloccate in seguito all’emergenza sanitaria
presentatasi. Ricorda inoltre che per il 2020 il C.d.A. ha stanziato ulteriori Euro 10.000 per
l’avvio di un secondo museum-shop che sarà collocato presso il Museo Orto Botanico.
Il Presidente sottolinea che sarà necessario conoscere quale sarà l’iter da seguire per la
piccola contabilità utile agli acquisti nei musei.
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Il Presidente invita i Componenti del Comitato a fare proposte di materiare preparabile
localmente o comprabile da catalogo.
Interviene la professoressa Letizia Passantino proponendo la realizzazione e vendita di
mascherine di protezione individuale con la stampa di immagini che richiamino i diversi
musei dell’Università di Bari. A tal proposito ha con se un prototipo che ha fatto realizzare a
sue spese con il logo del Museo Terio. Il Presidente suggerisce alla professoressa Passantino
di inviare una richiesta con tutte le indicazioni e di assicurarsi che le aziende a cui si fa
riferimento possano certificare i materiali utilizzati.
Si passa a discutere il 10° punto all’o.d.g.
VARIE ED EVENTUALI
a. Il Presidente riporta di essere stato contattato dal professor Pirlo, delegato del Rettore per
la terza missione e i rapporti territoriali, per la compilazione della scheda VQR poichè al
SiMA a seguito di un disguido non è pervenuta unitamente alle altre strutture. Il professor
Pirlo ha sottolineato che ci terrebbe ad avere la scheda del Sistema Museale e che è ancora
possibile compilarla e consegnarla.
b. Il professor Garuccio conclude passando la parola al professor Giuseppe Corriero in
qualità di prossimo Presidente del CTS, per un saluto.
Il professor Corriero prende la parola, ringraziando il Presidente uscente per il proficuo
lavoro svolto, che costituirà il solco lungo il quale si orienterà la nuova presidenza, in un
percorso improntato alla continuità rispetto al passato e sempre mirato allo sviluppo delle
realtà museali del SIMA. A tal riguardo, sia per l'opportunità di proseguire le attività
progettuali avviate, ma anche con l'obiettivo di facilitare un graduale passaggio di consegne,
il professor Corriero chiede al Presidente uscente la disponibilità, in una prima fase, a
supportare le attività di presidenza dell'Organo.
Interviene il dottor Miccolis che a nome del Direttore Generale e suo personale ringrazia
vivamente

il professor Garuccio per

le pregevoli iniziative realizzate

sino ad oggi

assicurando che verrà data attuazione a quel percorso di continuità nelle azioni di sviluppo
intraprese di cui ha parlato il professor Corriero.
Prende la parola il professor Stefano Ferilli ringraziando il Presidente uscente per
l’attenzione rivolta negli anni alla Collezione del Dipartimento di Informatica. Si uniscono al
professor Ferilli anche la professoressa Curci, la Professoressa Passantino e la professoressa
Sabbatini. Tutto il Comitato saluta con un applauso il Presidente uscente dimostrando il
proprio riconoscimento al lavoro fatto per i Musei e le Collezioni dell’Università di Bari.
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Alle ore 17.40 non essendoci altro da deliberare la seduta si ritiene conclusa.

Il Verbalizzante
Dott.ssa Vincenza Montenegro

Il Presidente
Prof. Augusto Garuccio
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