Bari, 09 settembre 2021
VERBALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE
DI ATENEO (SiMA) - SEDUTA DEL 09 SETTEMBRE 2021
Il Comitato tecnico-scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) si è riunito alle ore
15.00 del 09 SETTEMBRE 2021 in modalità telematica sulla piattaforma Teams per
discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

comunicazioni;
approvazione del verbale del CTS del SiMA della seduta del 16 marzo 2021;
Reti Museali Regione Puglia: adempimenti;
varie ed eventuali.

Risultano presenti (in ordine alfabetico):
Prof. Giuseppe Corriero
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)
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.ssa Luigia Sabbatini (Dipartimento di Chimica)
Prof. Luigi Schiavulli (Dipartimento di Fisica)
Risultano assenti giustificati:
Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro (Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e
Territoriali)
Prof. Giovanni Lagioia (Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa)
Prof. Giovanni Scillitani (Dipartimento di Biologia)
Risulta altresì presente il Professor Augusto Garuccio, il Dirigente della Direzione per il
Coordinamento delle Strutture Dipartimentali dottor Emilio Miccolis, la professoressa
Vittoria Bosna responsabile scientifico del Museo di Storia della Scuola e delle Istituzioni
Educative del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione.
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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 a discutere il primo punto
all’ordine del giorno.
COMUNICAZIONI
a. Il Presidente apre la seduta comunicando le iniziative avviate relativamente alle aree

di merceologia e di medicina patologica. Per quanto attiene al Museo di Merceologia,
si sta verificando, unitamente al professor La Gioia e all’Ingegner Bonsegna, la
disponibilità di uno spazio presso il Dipartimento di Economia, Management e
Diritto dell'Impresa a cui afferisce il Museo, per una esposizione, certamente non
esaustiva dei reperti presenti in Museo, ma che possa senz’altro rappresentare la
storia della merceologia barese.
Il Presidente comunica inoltre che sono stati avviati i contatti con il dottor Andrea
Marzullo del Dipartimento DETO, responsabile scientifico delle collezioni del
Museo di Anatomia patologica, per l’adesione dello stesso Museo al Sistema
Museale.
b. Il Presidente comunica che è stata sottoscritta una dichiarazione di intenti per il
sostegno, in qualità di “Partner Affiliato”, alla candidatura del progetto “Musei
scientifici green: strumento di benessere sociale e crescita economica” al “Bando
competitivo di Ateneo per il finanziamento di progetti di ricerca dell’Università degli
Studi di Bari denominati Horizon Europe Seeds emanato dall’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro (decreto n. 1940 del 08.6.2021). Tale richiesta pervenuta dalla
professoressa Maria Marino vede coinvolti il Museo di Scienze della Terra, il Museo
Orto Botanico e il Museo Bernardo Terio, oltre il Museo della Matematica. Il professor
Corriero fa presente che prima di sottoscrivere tale documento si è posto il problema di
poter dare lo stesso supporto alla candidatura di eventuali altri progetti, e non avendo
individuato impedimenti ha proceduto con la sottoscrizione della lettera di intenti. Il
problema comunque non si è posto poiché non ci sono state altre richieste, ad ogni modo
ritiene che è necessario approfondire presso l’amministrazione centrale se esiste una
normativa in tal senso.
c. Il Presidente passa la parola alla dottoressa Vincenza Montenegro affinché illustri

brevemente la partecipazione del SiMA alla European Researchers’ Night 2021 in
programma il 24 settembre. La dottoressa Montenegro fa presente che al momento
dell’adesione non essendoci ancora i presupposti per la riapertura dei musei, dopo un
rapido confronto con il Presidente e il Direttore del SiMA si è optato per la modalità
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online. Pertanto il SiMA ha risposto all’invito dell'ERN Apulia mettendo in
calendario un programma di attività per le scolaresche. In particolar modo si darà la
possibilità di partecipare alle speciali visite guidate online, sFOGLIAmoci, ZOOtest
e su6ZAMPE, rispettivamente al Museo Orto Botanico, al Museo di Zoologia Liaci e
Museo Faunistico Terio, e al Museo di Entomologia.
d. Riprende la parola il Presidente informando il Comitato che in un comunicato stampa
dell’Università di Bari del 3 settembre 2021 che ha riguardato le linee guida per la
ripresa in presenza della stessa Università, si fa riferimento anche ai musei. In
particolar modo il comunicato riporta quanto segue:

Il Presidente, in seguito alla comunicazione, raccoglie le perplessità dei responsabili
dei musei interessati alla riapertura al pubblico e chiede al dottor Miccolis di
sollecitare quanto prima gli uffici preposti affinché si abbiano indicazioni precise
sulle linee da seguire per la riapertura dei Musei, in particolar modo per quanto
concerne il numero massimo di visitatori ammissibili per ciascuna struttura, nonché
l’individuazione per ciascuna di essa di un delegato alla lettura del green pass e le
modalità di sanificazione degli ambienti.
Si passa a discutere il 2° punto all’o.d.g.
APPROVAZIONE DEI PRECEDENTI VERBALI DEL CTS DEL SIMA
Il Presidente chiede ai Componenti del CTS di approvare il verbale delle precedente
riunione del Comitato Tecnico Scientifico del SiMA trasmesso unitamente alla
convocazione per la seduta odierna.
Il Comitato approva.
Si passa a discutere il 3° punto all’o.d.g.
RETI MUSEALI REGIONE PUGLIA: ADEMPIMENTI
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Il Professor Corriero informa il Comitato dell’invito da parte della Regione Puglia
rivolto al SiMA e ai Musei dell’Università di Bari a partecipare alla costituzione della Rete
dei Musei di Terra di Bari.
Tale partecipazione prevede la firma di una pre-adesione come passaggio fondamentale
per addivenire ad una versione definitiva dell’accordo e della su formalizzazione.
L’obiettivo principale della Rete è la promozione e sviluppo dei musei e dei luoghi della
cultura attraverso politiche e pratiche di cooperazione.
Agli aderenti alla Rete in particolare è chiesto come impegno di essere in possesso di tre
standard minimi fra quelli previsti dal Decreto del Ministero dei Beni e dell’Attività culturali
e del Turismo del 21 febbraio del 2018:
- individuazione formale di un Responsabile della sicurezza;
- individuazione di un responsabile dei Servizi Educativi;
- apertura continuativa nel tempo (minimo 25 ore settimanali o 100 giorni se stagionale).
Il Presidente pone all’attenzione dei partecipanti l’opportunità di partecipare alla rete in
modo individuale ovvero tramite il SiMA e a questo proposito passa la Parola al Dott.
Francescangeli.
Il Dott. Francescangeli fa notare che, sulla base dei requisiti minimi richiesti ai Musei
dal Ministero, e quindi anche dalla Regione, difficilmente i nostri Musei avranno la
possibilità di essere accreditati e quindi di poter aderire alla Rete. Al contrario proponendosi
come SiMA, e ponendo in condivisione le peculiarità dei singoli Musei, si avrebbe una
maggiore possibilità di rientrare nei requisiti richiesti. Inoltre,in questo modo ci si potremmo
proporre come Università e, anche solo per questo, potremmo usufruire di maggior credito.
Inoltre, continua il Presidente, fra i compiti richiesti agli Enti convenzionati vi è
l’istituzione di un capitolo di bilancio dedicato al sostegno e alla gestione dei musei,
rinnovandolo di anno in anno.
Il Presidente suggerisce che in assenza della figura del Responsabile dei servizi
educativi si potrà fare riferimento alla dottoressa Montenegro, formalizzando un compito che
di fatto svolge già per i musei presso il Sistema Museale.
Ciò detto si apre un dibattito da cui emerge la volontà di adesione alla rete da parte del
SiMA e dei Musei che hanno una realtà consolidata, essendo garantiti per tutti dalla stessa
Università e dal SiMA le condizioni previste dalla convenzione.
Il Comitato chiede al professor Corriero di procedere in tal senso.
Si passa a discutere il 4° punto all’o.d.g.
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VARIE ED EVENTUALI
Chiede la parola il professor Garuccio che espone brevemente l’idea di chiedere al
Comune di Bari di poter utilizzare alcuni spazi dell’edificio scolastico Del Prete presso il
quartiere Carrassi di Bari come sede per il museo di Psicologia e Psicotecnica e il Museo di
Storia della Scuola e delle Istituzioni Educative.
Il Comitato chiede al professor Garuccio di verificarne la disponibilità presso il Comune
di Bari.

Alle ore 17.20 non essendoci altro da deliberare la seduta si ritiene conclusa.

Il Verbalizzante
Dott.ssa Vincenza Montenegro

Il Presidente
Prof. Giuseppe Corriero
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