
 

 
 

Bari, 23 febbraio 2022 

VERBALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE 

ATENEO (SiMA) - SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2022 

Il Comitato tecnico-scientifico del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) si è riunito alle ore 15.30 del 

23 febbraio 2022 presso il 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. proposta di nomina del Direttore del SiMA ai sensi dell'art 9 del Regolamento; 

2. attività 2022: adempimenti; 

3. tirocini formativi; 

4. commissioni dei musei nei Dipartimenti ospitanti musei e raccolte che afferiscono al SiMA: 

stato dell’arte; 

5. Museo di Psicologia e Psicotecnica: problematiche spazi; 

6. Museo di Anatomia Patologica: stato dell’arte; 

7. varie ed eventuali. 

Risultano presenti (in ordine alfabetico):  

Prof. Giuseppe Corriero (Dip. di Biologia) 

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

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

Prof. Luigi Forte (Museo Orto Botanico) 

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

Dott.ssa Vincenza Montenegro (Sistema Museale di Ateneo) 

Prof. Giovanni Scillitani (Dip. di Biologia) 

 

Risultano assenti giustificati: 

Prof. Stefano Ferilli (Dip. di Informatica) 

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

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

Prof. Luigi Schiavulli (Dip. di Fisica) 

 

 

 Risultano altresì presenti: il Dirigente della Direzione per il Coordinamento delle Strutture 

Dipartimentali dottor Emilio Miccolis, il professor Andrea Marzullo del Dipartimento DETO, 

responsabile scientifico della Collezione Museale dell’ex Museo di Anatomia Patologica, 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 15.30, dà il benvenuto ai presenti e passa alle comunicazioni.  

COMUNICAZIONI 

➢ Il Presidente informa i Componenti del Comitato che il 13 febbraio è stata fatta richiesta di 

attivazione dei Bandi di concorso così come deliberato nella seduta del 21 dicembre 2021 e 

che ad oggi è stata avviata la procedura solamente per il Museo Terio e il settore Geo-

mineralogico del Museo di Scienze della Terra, mentre stanno per essere pubblicati a giorni le 

indagini conoscitive anche per il Museo Orto Botanico, Museo di Zoologia Liaci e Museo di 

Scienze della Terra – settore paleontologico. Nella richiesta è stata sostituita la dicitura “visite 

guidate” con la dicitura “attività di educazione e comunicazione scientifica” per meglio 

rispondere alle esigenze di public engagement dei musei universitari. 

➢ Il Presidente comunica che la Direzione Generale Musei del MIBACT, a fronte del parere 

positivo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha comunicato alla CRUI, Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane, che i musei delle università statali potranno seguire il 

medesimo iter di accreditamento al Sistema Museale Nazionale degli altri musei statali ex art. 

6 co. 4 del DM 113/2018. A tal proposito, la Direzione Generale Musei si è resa disponibile, 

nell'ambito della Convenzione sottoscritta con la CRUI nel maggio 2021, a supportare le 

università statali nel processo di allineamento ai Livelli Uniformi di Qualità, secondo tempi e 

modalità che saranno comunicati successivamente. 

Il Professor Corriero aggiunge che insieme alla dottoressa Montenegro ha già avviato i primi 

contatti con gli uffici di competenza della Regione per l’iter di accreditamento. 

A tal proposito, informa che uno dei prossimi CTS del SiMA sarà monotematico, proprio per 

discutere di questo argomento. 

Il professor Scillitani interviene e chiede se tale accreditamento interesserà ciascuna realtà 

museale o nell’insieme il Sistema Museale di Ateneo. 

Il Presidente fa presente che dovendo rispondere a livelli minimi uniformi di qualità come 

richiesto dal Decreto-legge n.113 del 21 febbraio 2018 Art.6, in questa fase partecipare come 

Sistema Museale rappresenterebbe una opportunità per tutte le realtà museali che 

singolarmente non risponderebbero alla totalità degli standard richiesti. 

➢ Il Presidente comunica che a decorrere dal primo gennaio 2022 la riorganizzazione 

dell'apparato amministrativo dell’Università ha modificato l’organizzazione del SiMA il quale 



 

 
 

non figura più come Unità Operativa della Sezione Centri e altre Strutture Decentrate, ma 

come Struttura della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali e che la 

dottoressa Montenegro è stata nominata dal Direttore Generale quale Responsabile così come 

riportato nell’Art.11 del Decreto 1550 del 21.12.2021. 

➢ A tal proposito interviene il dottor Miccolis, il quale presenta ai Componenti il signor. 

Domenico Pizzi, tecnico dello Staff logistica e procedimenti speciali e responsabile dell’U.O. 

Servizi logistici, il quale ha manifestato disponibilità a collaborare con il Sistema Museale in 

termini di supporto tecnico-logistico. Il dottor Miccolis chiede un parere del CTS il quale 

accoglie favorevolmente tale supporto. 

Il dottor Miccolis nel ringraziare il signor Pizzi assicura che tale collaborazione sarà 

formalizzata quanto prima e aggiunge che per il SiMA è in programma l’assegnazione di 

almeno 5 studenti vincitori della borsa di studio part-time. 

Interviene la dott.ssa Montenegro chiedendo al dottor Miccolis la possibilità di orientare verso 

il Sistema Museale studenti che abbiano una formazione perlomeno naturalistica, in modo da 

poter coprire in parte alcune esigenze trasversali ai musei abitualmente aperti al pubblico. 

Il Presidente ringrazia il dottor Miccolis e invita i Componenti del CTS a sollecitare anche i 

propri Dipartimenti a scelte di questo tipo. 

➢ In ultimo il Presidente informa i presenti che si è proceduto con l’acquisto di un computer 

portatile per le esigenze del lavoro svolto dalla dottoressa Montenegro. 

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. 

Su richiesta della professoressa Curci si passa a discutere il 5° punto all’o.d.g. 

MUSEO DI PSICOLOGIA E PSICOTECNICA: PROBLEMATICHE SPAZI 

Il presidente anticipa il 5° punto all’ordine del giorno poiché la professoressa Curci per motivi 

personali dovrà lasciare la seduta. 

Passa la parola alla professoressa Curci che ringrazia il SiMA per l’attenzione costante alle 

problematiche connesse con l’assegnazione di uno spazio idoneo all’esposizione dei reperti del Museo 

di Psicologia e Psicotecnica e informa i presenti che dopo diversi sopralluoghi e confronti con 



 

 
 

l’ingegner Bonsegna, e alla disponibilità del Direttore del Dipartimento professor Elia, è stato 

individuato uno spazio presso il Palazzo Chiaia-Napolitano idoneo ad ospitare la collezione del Museo 

di Psicologia e Psicotecnica. In particolare, si tratta della sala filtro collocata a piano terra del Palazzo, 

che consente l’uscita anche da via Suppa. Al momento tale spazio è occupato da armadi con libri che 

per questioni di sicurezza dovranno essere spostati in luoghi più idonei. 

 Probabilmente quello spazio non sarà sufficiente per ospitare l’intera collezione museale, ma 

almeno si potrà dare avvio al progetto di fruizione del Museo e darne opportuna visibilità alla comunità 

accademica, alla cittadinanza e alle scolaresche. A tal proposito però andranno sistemati armadi idonei, 

con vetri antisfondamento e di materiale ignifugo, lungo il perimetro della stanza, lasciando 

assolutamente libero lo spazio per eventuali fuoriuscite di emergenza. 

Interviene il professor Corriero facendo presente che stante le esigue finanze del SiMA si potrà 

intervenire con gradualità, secondo lo stesso modello già adottato per il Museo di Zoologia e la 

Collezione museale di Informatica. 

Prende la parola il dottor Miccolis, il quale chiede alla professoressa Curci se è già stata effettuata 

una stima dei costi di tali arredi e propone di coinvolgere l’architetto Ferrara Milenzi della Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio per la progettazione di armadi a muro che possano ottimizzare tutto lo 

spazio necessario per l’esposizione rispettando la normativa di accesso a quello spazio. La proposta 

del dottor Miccolis è accolta favorevolmente. 

Il Presidente chiede alla professoressa Curci di aggiornare il SiMA non appena gli spazi 

individuati saranno liberati dagli armadi per organizzare i passaggi successivi. 

La dottoressa Montenegro interviene e rinnova la sua disponibilità ad affiancare la professoressa 

Curci nell’allestimento museale.  

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

PROPOSTA DI NOMINA DEL DIRETTORE DEL SIMA AI SENSI DELL'ART 9 DEL 

REGOLAMENTO 

La dottoressa Vincenza Montenegro è invitata ad allontanarsi dalla riunione. 

Il Presidente fa riferimento al regolamento del Sistema Museale di Ateneo che prevede la nomina di 

un Direttore tecnico scelto tra il personale tecnico con competenze specifiche e che tale ruolo al 

momento è scoperto. Propone che tale ruolo sia assegnato alla dottoressa Montenegro, la quale presenta 

un curriculum strettamente pertinente i settori di attività propri dei musei universitari, e, inoltre, ha 



 

 
 

maturato all’interno del Sistema Museale un’esperienza tale da poter garantire la necessaria continuità 

con le attività e le esperienze del SiMA. 

 Il Presidente chiede ai Componenti del Comitato di esprimersi. 

Si apre la discussione, intervengono il professor Monno, la professoressa Curci e il dottor Miccolis, i 

quali esprimono parere assolutamente favorevole verso la proposta della presidenza rilevando come il 

profilo tecnico scientifico della dottoressa Montenegro sia fortemente orientato sulla museologia 

scientifica con una profonda conoscenza della realtà museale barese. 

Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole. 

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

ATTIVITÀ 2022: ADEMPIMENTI 

Il Presidente passa la parola alla dottoressa Montenegro alla quale è affidata l’organizzazione 

e coordinamento delle attività didattico-educative e di terza missione. 

La Dottoressa illustra brevemente il programma delle attività organizzate per il primo trimestre del 

2022, sottolineando che il calendario è stato condizionato dalla scelta di aderire a iniziative di rilievo 

sia su scala nazionale che internazionale. Queste, inoltre, hanno potuto prevedere unicamente lezioni 

aperte, poiché la mancanza di personale per la gestione di visite guidate non ha consentito ai musei di 

programmare attività educative-formative in presenza. 

 

CICLI DI SEMINARI DATA E 

ORA 
DESTINATARI 

Darwin Day  

• Due uomini in barca: l'avventuroso viaggio di 

Charles Darwin e Robert FitzRoy 

A cura di Giovanni Scillitani 

Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Bari  

• E se collezionando...un viaggio lungo una vita o 

forse più! 

A cura di Cataldo Pierri  

Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Bari  

• Competizione e cooperazione nelle storie vitali 

degli organismi marini 

A cura di Giorgio Bavestrello, Dipartimento di Scienze 

della Terra dell'Ambiente e della Vita dell’Università 

degli Studi di Genova 

11 febbraio 

Ore 10.00 – 

13.00 

✓ Studenti dei Corsi di Studio 

UNIBA 

✓ Scuole superiori 

✓ Cittadinanza 

 



 

 
 

• Il sistema degli standard catalografici: principi 

generali 

Dott.ssa Giuseppina Loglisci 

• La catalogazione in museo secondo gli standard 

catalografici dell’ICCD – Le schede di catalogo 

Dott.ssa Giuseppina Loglisci 

18 febbraio 

Ore 10.00 – 

13.00 

✓ Studenti del Corso di Studio in 

Scienze della Natura; 

✓ Studenti del Corso di Studio in 

Scienze Biologiche; 

✓ Studenti di 2 classi del Liceo 

Scientifico Carlo Levi (sede 

associata di Irsina) per i Percorsi 

per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento. 

• Disegno naturalistico  

Dott.ssa Dalila Giacobbe 

• Animali e piante mascherati 

Prof Giovanni Scillitani 

24 febbraio 

Ore 10.00 – 

13.00 

✓ Studenti dei Corsi di Studio 

UNIBA 

✓ Scuole superiori 

✓ Cittadinanza 

• La compilazione delle schede catalografiche 

secondo gli standard dell’ICCD (esercitazione 

pratica) 

Dott.ssa Giuseppina Loglisci 

25 febbraio 

Ore 10.00 – 

13.00 

✓ Studenti del Corso di Studio in 

Scienze della Natura; 

✓ Studenti del Corso di Studio in 

Scienze Biologiche; 

✓ Studenti di 2 classi del Liceo 

Scientifico Carlo Levi (sede 

associata di Irsina) per i Percorsi 

per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento. 

World Wildlife Day (Giornata Mondiale della Natura 

Selvatica) 

• L’impiego dei Carabinieri Forestali del Nucleo 

CITES 

Col. Giovanni Misceo, Comandante del Gruppo 

Carabinieri Forestale di Bari 

• Le azioni di contrasto nel territorio regionale 

svolte dal Nucleo CITES per la tutela delle 

specie protette minacciate di estinzione 

Ten. Col. Roberto Cannone, Comandante del Nucleo 

Carabinieri CITES 

• Il ruolo degli Orti Botanici per la 

conservazione della biodiversità 

Prof. Luigi Forte – Museo Orto Botanico dell’Univ. 

degli Studi di Bari 

• Il ruolo dei Musei di Zoologia per la 

conservazione della biodiversità 

Prof. Giovanni Scillitani - Museo di Zoologia Lidia 

Liaci dell’Univ. degli Studi di Bari 

3 marzo 

Ore 15.00 – 

18.00 

✓ Studenti dei Corsi di Studio 

UNIBA 

✓ Scuole superiori 

✓ Cittadinanza 

 

 



 

 
 

 Ogni incontro ha previsto il coinvolgimento di esperti esterni e interni alla stessa Università di 

Bari e la particolare situazione sanitaria ha portato a privilegiare gli incontri da remoto su piattaforma 

Teams, fatta eccezione per l’incontro del 3 marzo che sarà svolto in modalità mista in seguito a richiesta 

del Comando Regione Carabinieri Forestali Puglia. 

Fatta eccezione per quest’ultimo incontro, la partecipazione alle singole giornate non ha previsto una 

prenotazione, questo, sia per alleggerire il carico organizzativo, che al momento al SiMA grava tutto 

su una singola persona, e sia perché negli anni si è osservato essere un possibile fattore limitante la 

partecipazione, soprattutto in occasione di seminari e conferenze.  

La dottoressa Montenegro aggiunge inoltre che considerate le tematiche trattate attinenti e 

trasversali, in particolar modo, ai corsi di Laurea in Scienze della Natura e in Scienze Biologiche, è 

stata fatta richiesta ai suddetti corsi di approvare l’assegnazione di crediti formativi per gli studenti che 

avessero seguito l’intero ciclo di attività. La richiesta è stata accolta positivamente.  

Inoltre, sono stati diversi i partecipanti che hanno fatto richiesta di una attestazione di partecipazione 

ai singoli incontri, fra questi anche personale e studenti UNIBA. 

 La dottoressa Montenegro aggiunge che anche quest’anno, considerato il positivo riscontro 

avuto lo scorso anno dalle maschere di carnevale realizzate dall’artista e naturalista Dalila Giacobbe, 

è stata riproposta l’iniziativa #disegnidartista2022. Con questa attività il Sistema Museale continua a 

sostenere gli obiettivi finalizzati alla conservazione della biodiversità anche attraverso attività 

educative rivolte a tutta la cittadinanza e in particolar modo le maschere di carnevale sono l'occasione 

per coinvolgere anche i più piccoli. Diverse Associazioni, come il  Centro Studi e Didattica Ambientale 

Terræ, il Centro di Educazione Ambientale Ophrys e l’Associazione Terra dei Calanchi, nonché Istituti 

scolastici utilizzano i nostri materiali per sviluppare queste tematiche con un coinvolgimento attivo dei 

bambini. 

Quest’anno l’animale scelto è stata la tartaruga marina Caretta Caretta, si ricorda invece che lo scorso 

anno i soggetti interessati sono stati il falco grillaio, Falco naumanni, e le orchidee selvatiche del 

genere Ophrys.  

La Dottoressa riporta in ultimo i dati di partecipazione all’incontro dell’11 febbraio, il Darwin Day, 

sottolineando che quest’anno è andata oltre tutte le aspettative. In particolare, ci sono stati 400 account 

registrati sulla classe Team e di questi ne sono rimasti collegati per tutto il tempo circa 300. Per di più, 

fra gli account in collegamento, 22 corrispondevano ciascuno a una classe di scuola superiore. A suo 

parere questa grande adesione e interesse alla giornata di studio, oltre che per gli argomenti trattati di 

interesse collettivo, è il risultato di una sorta di fidelizzazione del pubblico costruita negli anni 



 

 
 

soprattutto per merito degli interventi del professor Scillitani, sempre richiesti e apprezzati, che trattano 

argomentazioni scientifiche per mezzo della storia della scienza. 

La dottoressa Montenegro passa a illustrare la bozza del programma di eventi a cui il SiMA potrebbe 

partecipare nei prossimi mesi e condivide con il Comitato l’esigenza di programmare con anticipo i 

contenuti di ciascun evento sia ai fini di garantire una organizzazione ottimale, sia perché sarebbe 

opportuno presentare al pubblico annualmente il programma delle attività museali anche nell’ottica dei 

Livelli uniformi di qualità (Decreto n.113 del 21/02/2018) per i musei di cui si è parlato nelle 

comunicazioni, che prevede fra l’altro il Piano annuale delle attività educative. 

 

EVENTO DATA 

Giornata internazionale dei Musei 18 maggio 

Tema: Il potere dei musei  

Giornate Europee del Patrimonio fine settembre 

Notte Europea dei Ricercatori fine settembre 

Settimana del Pianeta Terra 2 – 9 ottobre 

Giornata del patrimonio accademico europeo 18 novembre 

M'ammalia. La Settimana dei Mammiferi dal 24 ottobre al 6 novembre 

Giornata nazionale degli alberi 21 novembre 

 

Dopo uno scambio di idee e esperienze maturate negli anni passati, il comitato condivide il calendario 

proposto e conviene che la dottoressa Montenegro nelle prossime settimane invii lo stesso alle singole 

strutture, in modo che ciascuna di essa possa raccogliere e inviare proposte per la stesura del 

programma. 

 

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

TIROCINI FORMATIVI 

Il Presidente porta a ratifica la firma di una lettera di intenti per una richiesta da parte del 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di un tirocinio formativo pre-laurea da svolgersi 

presso il Museo di Scienze Terra. 

Interviene il professor Forte chiedendo chiarimenti circa la procedura più opportuna da seguire in 

tal senso.  



 

 
 

La dottoressa Montenegro chiarisce che a riguardo ha interpellato il Responsabile U.O. Tirocini 

della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, la dottoressa Maria Teresa Bilancia, 

la quale ha indicato i documenti da produrre da parte delle strutture coinvolte e da parte dello studente 

richiedente il tirocinio: lettera di intenti, sottoscritta dai responsabili delle strutture coinvolte nel 

processo (Direttore del Dip. di provenienza dello studente e Direttore o Presidente del SiMA); progetto 

formativo.  

 

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

COMMISSIONI DEI MUSEI NEI DIPARTIMENTI OSPITANTI MUSEI E RACCOLTE CHE 

AFFERISCONO AL SIMA: STATO DELL’ARTE 

Il Presidente richiama l’attenzione sulla proposta della Presidenza del SiMA fatta in occasione 

della seduta del CTS del 16 marzo 2021 circa la costituzione presso i Dipartimenti che afferiscono al 

Sistema Museale di una commissione specifica per i Musei o le Raccolte museali di pertinenza. Tali 

commissioni, ricorda, avrebbero lo scopo di supportare il lavoro del responsabile scientifico nell’ottica 

di un percorso di crescita sempre più strutturale e che aiuti anche ad affermare in modo più incisivo la 

presenza del Museo e/o Raccolta museale all’interno del Dipartimento stesso. 

In merito a questo il Presidente chiede ai presenti di riportare lo stato dell’arte presso ciascun 

Dipartimento. 

Chiede la parola il dottor Miccolis e propone di far partire questa ricognizione direttamente dalla 

Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali. Il Comitato accoglie la proposta. 

 

 

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

6. MUSEO DI ANATOMIA PATOLOGICA: STATO DELL’ARTE 

Il Presidente dà il benvenuto e presenta il professor Andrea Marzullo al Comitato, lo ringrazia per 

aver manifestato interesse a che la collezione anatomica dell'ex Museo di Anatomia Patologica 

dell'Università di Bari entrasse a far parte del Sistema Museale di Ateneo e prima di cedergli la parola 

informa che il Dipartimento dell’emergenza e dei Trapianti di Organi ha formalizzato la richiesta di 

inserimento della collezione di reperti anatomici della sezione di Anatomia Patologica nel Sistema 

Museale di Ateneo con nota trasmessa con  Prot. n. 146/VI/9 il 20.01.2022. 

Il Prof Andrea Marzullo ringrazia per l’accoglienza e l’interesse verso la collezione e presenta 

velocemente il patrimonio storico scientifico che la caratterizza, rimandando anche alla lettura del 



 

 
 

paragrafo pertinente del volume della dottoressa Montenegro sul Patrimonio storico Scientifico 

dell’Università di Bari. 

Fa presente che la collezione si pregia di raccogliere circa trecento reperti fissati in formalina 

prevalentemente riguardanti patologie congenite soprattutto cardiovascolari, alcune delle quali di 

assoluta rarità, e offre agli studenti e ai medici in formazione specialistica l’opportunità di studiare 

pezzi anatomici, ivi custoditi da svariati decenni. Lo stesso materiale è stato negli anni utilizzato a 

scopo scientifico per la redazione di pubblicazioni e per dimostrazioni anatomiche nel corso di 

Congressi, Master ed eventi divulgativi. Nel 2015 in collaborazione con la dottoressa Montenegro è 

anche stato presentato un lavoro al Congresso annuale organizzato a Torino dall’Associazione 

Nazionale di Museologia Scientifica “Presentazioni tridimensionali in museologia e per la didattica 

della medicina: la collezione anatomica dell’ex Museo di Anatomia Patologica dell’Università di 

Bari”. 

Inoltre, sottolinea il professor Marzullo, a marcare l’interesse per le collezioni museali da parte 

degli studenti universitari, di recente, durante un’attività di formazione professionalizzante che 

prevedeva la valutazione di alcuni campioni di musei è stata messa in rete la collezione museale e 

nell’arco di una serata ha avuto 900 contatti tutti certificati che ha dovuto lui stesso firmare per 

l’assegnazione dei crediti formativi. 

Inoltre, aggiunge, alcuni dei reperti presenti risalgono a inizio del secolo scorso e rappresentano 

lasciti di privati o istituzioni come la Scuola di Ostetricia di Bari, sottolineando che fra le criticità della 

collezione vi è proprio la necessità di conservazione in formalina, ma che moderne tecniche di 

conservazione ed esposizione possono permettere in parte di superare tale difficoltà ed è già in contatto 

con la stessa ditta che servirà l’azienda ospedaliera Policlinico, per provvedere ad una idonea sigillatura 

dei contenitori. 

Rammenta ancora che, attualmente, le collezioni museali sono allocate in una sede non adeguata 

sia per la conservazione sia per l’esposizione poiché per esigenze dell’Azienda Policlinico l’anno 

scorso i locali che la ospitavano sono stati assegnati ad altro uso. Si tratta di una sala autoptica dismessa 

che è stata già supervisionata dall’ingegner Bonsegna, accompagnata dal Presidente del SiMA e dalla 

dottoressa Montenegro, ma che a seguito di approfondita valutazione è risultata non destinabile alla 

fruizione museale. 

Il professor Marzullo aggiunge che è auspicabile che l’inserimento di questo Museo nella rete del 

SiMA possa contribuire a una maggiore tutela, conservazione e valorizzazione delle sue collezioni. 

Prende la parola il Presidente ringraziando il professor Marzullo per la breve, ma esaustiva 

panoramica sul Museo e sull’attuale stato dell’arte e chiede al Comitato di esprimersi sulla disponibilità 



 

 
 

del Sistema Museale ad avviare quanto prima le azioni di supporto necessarie alla tutela, conservazione 

e valorizzazione di questo patrimonio museale. 

Il Comitato esprime parere favorevole. 

Interviene il dottor Miccolis che ringrazia il Professor Marzullo per la sensibilità e il lavoro fatto 

nel tempo, invitandolo a preparare una sua relazione con una descrizione del patrimonio museale e un 

cronoprogramma degli interventi da realizzare, al fine di presentare una prima ipotesi di allestimento. 

Il professor Marzullo accoglie l’invito. 

 

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

VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono varie ed eventuali. 

Alle ore 18.30 non essendoci altro da deliberare la seduta si ritiene conclusa. 

 

Il Verbalizzante Il Presidente 

Dott.ssa Vincenza Montenegro   Prof. Giuseppe Corriero 


