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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 28 OTTOBRE 2019 

 
Il giorno ventotto del mese di ottobre dell’anno 2019, alle ore 15,00, si è riunito presso i 
locali del Seminario di Storia della Scienza, III piano del Palazzo Ateneo, il Consiglio del 
Centro Interuniversitario di Ricerca ‘Seminario di Storia della Scienza’ per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbali delle sedute del Consiglio del 24 ottobre 2017 e dell’11 

giugno 2018; 
3) Esame di nuove richieste di adesione al Centro; 
4) Alternanza Scuola-Lavoro per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci 

e richiesta di contributo alle scuole, a.s. 2018-2019 (ratifica convenzioni); 
5) Dottorato di Studi umanistici (ratifica decreto di collaborazione per il XXXV ciclo); 
6) Master in Ecologia umana e scienze della vita: sfide di sostenibilità per il terzo 

millennio (ratifica decreto di proposta); 
7) Collaborazioni con centri e associazioni di ricerca; 
8) Attività culturali e di ricerca; 
9) Delega alla Giunta per la progettualità 2020; 
10) Variazioni di bilancio e ratifica decreti; 
11) Contratto di lavoro autonomo; 
12) Proposta di modifica delle condizioni di stampa nella collana “Parmenide, collana 

del Seminario di Storia della Scienza”; 
13) Contratti di edizione; 
14) Varie ed eventuali. 

 
Il Consiglio è costituito come segue: 

 Presenti Assenti Assenti 
giustificati 

Abbaticchio Rossella   X 
Albino Vito  X  
Beretta Marco  X  
Binanti Luigino X   
Bonifacino Giuseppe  X  
Borzacchini Luigi X   
Capasso Mario  X  
Caputo Annalisa X   
Cardinale Nicola   X  
Carli Alberto X   

OMISSIS 
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Castellana Mario  X  
Catalano Agostino  X   
Cavallini Concetta   X 
Ciccone Sandra  X  
Costantino Nicola  X  
Cotrone Renata  X  
D’Alessandro Antonietta   X 
D’Auria Maurizio   X  
de Ceglia Francesco Paolo X   
De Ceglie Rossella   X 
De Marzo Salvatore X   
De Natale Ferruccio X   
De Tullio Mario X   
Dell’Aquila Giulia    X 
Di Giandomenico Mauro   X 
Di Nuoscio Enzo   X  
Dibattista Liborio X   
Distaso Grazia X   
Farinola Gianluca Maria   X 
Ferilli Stefano    X 
Ferraro Giovanni   X  
Fiori Maria  X  
Gallelli Rosa  X  
Garuccio Augusto X   
Guaragnella Dino  X  
Guaragnella Pasquale X   
Guida Antonella X   
Leuzzi Vito Antonio X   
Logroscino Giancarlo  X  
Longo Savino X   
Lucente Sandra X   
Maddalena Giovanni  X  
Masiello Antonio  X  
Massafra Angelo   X 
Mastronardi Giuseppe X   

Mirizzi Ferdinando Felice   X  
Monno Alessandro X   
Montinari Maria Rosa X   
Moriggi Stefano X   
Musajo Somma Alfredo X   
Musajo Somma Laura X   
Panarelli Francesco   X  

OMISSIS 
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Presiede il Consiglio, il prof. Francesco Paolo de Ceglia, verbalizza la referente amministrativa 
dott.ssa Lucia De Frenza. 
I proff. Binanti, Caputo, Carli, Guida, Montinari, Moriggi, Pazzagli, Proietto, Sava e Spedicato 
partecipano alla riunione via Skype. Il Presidente dell’Assemblea constatata la presenza del 
quorum valido per deliberare, alle ore 15.10 dichiara aperta la seduta.  
 

1. Comunicazioni 

 
Il Presidente comunica che dopo l’approvazione del progetto PRIN 2017– Linea d’intervento 
Sud per il progetto: “The uncertain borders of nature. Wonders and miracles in early modern 
Kingdom of Naples”, il ministero ha chiesto la rimodulazione dei costi sul finanziamento 
effettivo assegnato: su un importo totale attribuito di 591.400 euro all’Unità di Bari sono 
riservati 308.974 euro, all’Unità di Napoli 148.570 euro e all’Unità di Caserta 133.856 euro.  
Il presidente riferisce che il 18 aprile 2019 è stata sottoscritto il Memorandum of 
Understanding tra l’Università di Bari e l’Università della California a Berkley (USA), di cui il 
responsabile scientifico è il prof. Francesco Paolo de Ceglia. L’accordo ha lo scopo di 
sviluppare programmi e attività che fanno avanzare l’istituzione accademica, come progetti 
di ricerca congiunti, conferenze congiunte, workshop, simposi, seminari e programmi di 
formazione; scambio di ricercatori, includendo docenti, dottorandi e studiosi post-dottorato; 
scambio di pubblicazioni accademiche e altre informazioni e altre forme di cooperazione. 

Paradiso Antonia    X   
Pazzagli Rossano  X   
Perfido Paolo  X  
Petrocelli Carla  X  
Piccioni Mario Daniele  X  
Pilla Fabio   X  
Ponzio Paolo  X  
Proietto Mariagrazia X   
Ribatti Domenico   X 
Ritrovato Ezio   X 
Sava Gabriella X   
Scaramella Pierroberto X   
Schiavulli Luigi X   
Sollazzo Alfredo  X  
Spedicato Mario X   
Squeo Alessandra X   
Tisci Caterina X   
Traetta Luigi X   
Villone Giovanni   X 
Volpone Alessandro   X 

OMISSIS 
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All’interno di questo accordo sarà realizzata a febbraio 2020 l’International Conference “The 
social history of truth” a Berkeley. 
Il Presidente riferisce che nella riunione del Consiglio d’Amministrazione del 24 aprile u.s. 
l’Università di Bari ha accettato la donazione in memoria di Ernesto Quagliariello e ha 
assegnato a questo Centro 2 stanze al terzo piano del Palazzo Ateneo per accogliere la 
documentazione, i volumi e gli altri materiali della donazione. Il 7 c.m., infatti, i materiali 
sono stati trasferiti e ora si trovano in gestione di questo Centro per le attività di ricerca, da 
concordare con la donatrice, prof.ssa Cecilia Saccone, e con l’amministrazione. 
Il Presidente informa i colleghi che recentemente è stato pubblicato, a cura sua e del prof. 
Ribatti, il volume Rodolfo Amprino e l’insegnamento della Anatomia nella Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari (Bari, Giuseppe Laterza, 2019), che 
costituisce l’esito di una ricerca intrapresa da questo Centro, attraverso il suo Laboratorio di 
Storia dell’Università, e la Scuola di Medicina per la valorizzazione della storia di questa 
Istituzione. 
 

2. Approvazione verbale della seduta del Consiglio del 24 ottobre 2017 e dell’11 giugno 
2018 

 
Il Presidente dà puntuale lettura dei verbali relativi alle sedute del Consiglio tenutesi il 24 
ottobre 2017 e l’11 giugno 2018. Al termine invita i componenti a porre a votazione il testo 
dei due verbali. Il Consiglio approva all’unanimità i verbali del 24 ottobre 2017 e dell’11 
giugno 2018. 
 

3. Esame di nuove richieste di adesione al Centro 

 
Il prof. de Ceglia informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti domande di adesione al 
Centro: 
in qualità di componenti, che si aggiungono all’unità dell’Università del Foggia: 

- Prof.ssa Angela Di Benedetto (ricercatore L-LIN/03); 
- Prof. Danilo Leone (ricercatore L-ANT/10); 
- Prof. Francesca Sivo (ricercatore L-FIL-LET/08); 

in qualità di esperti: 
- Sandro Caparrini (ricercatore in Storia della Scienza al Politecnico di Torino); 
- Argante Ciocci (dottore di ricerca in Storia della Scienza e docente); 
- Nicoletta Guaragnella (ricercatore al CNR-Istituto di biomembrane, bioenergetica e 

biotecnologie molecolari); 
- Rosanna Lavopa (dottore di ricerca presso il dipartimento LELIA); 
- Raffaele Pisano (professore ordinario di Storia della Scienza presso l’Université de 

Lille-France). 
Dopo aver dato lettura dei curricula vitae e dei connessi elenchi delle principali 
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pubblicazioni, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
Il Consiglio all'unanimità, e con delibera immediatamente esecutiva, approva l'adesione al 
Seminario di Storia della Scienza, in qualità di componenti, dei proff. Angela Di Benedetto, 
Danilo Leone, Francesca Sivo; in qualità di esperti, dei proff. Sandro Caparrini, Argante Ciocci, 
Nicoletta Guaragnella, Rosanna Lavopa, Raffaele Pisano. 
 

4. Alternanza Scuola-Lavoro per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e 
richiesta di contributo alle scuole, a.s. 2018-2019 (ratifica convenzioni) 

 
Il Presidente riferisce che si è concluso il Percorso di Alternanza Scuola – Lavoro: Leonardo 
da Vinci, tra arte, scienza e tecnica. Questo percorso proposto alle classi terze, quarta e 
quinta delle scuole secondarie di secondo grado delle regioni Puglia, Basilicata e Molise, è 
stato attivato nell’a.s. 2018-2019. Le attività sono state modulari e scelte individualmente 
dalle singole scuole, che hanno aderito al progetto. Il monte ore per ogni percorso è stato di 
50 ore, organizzate in 4 giornate di attività in presenza di 8 ore ciascuna e in 10 ore di studio 
individuale, da dedicare alla realizzazione di un elaborato finale. È stato realizzato a 
conclusione del percorso un incontro collettivo per la valutazione dei prodotti originali creati 
dai ragazzi. 
Per la realizzazione del Percorso di Alternanza-Lavoro sono state sottoscritte con le 10 scuole 
partecipanti degli accordi di convenzione. 
Gli istituti sono i seguenti: 

1) Liceo Scientifico "O. Tedone", Ruvo di Puglia (BA);  
2) Liceo Scientifico "E. Fermi", Bari;  
3) I.I.S. "Felice Alderisio", Stigliano (MT); 
4) Liceo Scientifico "Tarantino", Gravina in Puglia (BA);  
5) Liceo Scientifico "G. Battaglini", Taranto;  
6) Liceo Scientifico "A. Volta", Foggia;  
7) I.I.S.S. "Luigi Di Maggio", San Giovanni Rotondo (FG);  
8) I.I.S.S. "Rispoli-Tondi", San Severo (FG);  
9) I.I.S.S. "Giulio Cesare", Bari;  
10) Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico "Marco Polo", Bari. 

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare gli atti di convenzione sottoscritti con i suddetti 
istituti. Dopo breve discussione, all’unanimità, le convenzioni sono ratificate. 
I docenti chiedono se si intende riproporre in futuro l’iniziativa. Il prof. de Ceglia riferisce che 
questa sarà l’unica edizione che sarà attivata. 
 
 

5. Dottorato di Studi umanistici (ratifica decreto di collaborazione per il XXXV ciclo) 

 
Il Presidente riferisce che il Prof. Costantino Esposito, coordinatore del corso di dottorato in 
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“Studi Umanisti”, già attivato l’anno scorso dal Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) con 
il concorso anche del Seminario di Storia della Scienza, ha proposto quest’anno il rinnovo 
dello stesso dottorato. Il corso si articola in cinque curricula: 1) Filosofia e Storia della 
Filosofia, 2) Filologia e letteratura dell'antichità, 3) Storia e archeologia del mondo antico 4) 
Storia dal medioevo all'età contemporanea, 5) Storia della Scienza. In considerazione del 
fatto che al suddetto dottorato hanno aderito cinque componenti del Centro, ossia i proff. 
Augusto Garuccio, Francesco Paolo de Ceglia, Mario De Tullio, Liborio Dibattista e Luigi 
Schiavulli, il Presidente in qualità di Direttore del Centro ha disposto che il Seminario di 
Storia della Scienza concorresse al rinnovo del dottorato in “Studi Umanistici” (XXXV ciclo), 
mettendo a disposizione i suoi laboratori, la biblioteca, le risorse strumentali e, 
limitatamente a compiti che saranno individuati in accordo con il DISUM, il personale in 
servizio. Il Seminario, inoltre, mette a disposizione dai suoi fondi in bilancio euro 5.000 come 
quota per la copertura del budget del corso di dottorato. 
Il Presidente chiede che sia ratificato il decreto n. 7 del 14/03/2019, con cui è stato disposto 
il concorso del Centro al Dottorato in Studi Umanistici (XXXV ciclo), a.a. 2019-2020. 
Il Consiglio all’unanimità ratifica il suddetto decreto. 
 

6. Master in Ecologia umana e scienze della vita: sfide di sostenibilità per il terzo millennio 
(ratifica decreto di proposta) 

 
Il Presidente riferisce di aver presentato la proposta di attivazione del Master Telematico di 
primo livello in “Ecologia Umana e scienze della vita. Sfide di sostenibilità per il terzo 
millennio”, a.a.2019- 2020. Il suddetto Master si svolgerà in collaborazione con la Scuola di 
Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti di Taranto, con la quale è stata 
sottoscritta una convenzione ad hoc. Il Master è volto alla formazione di Esperti nell’ambito 
dell’etica applicata alle scienze della vita, che possano operare in ospedali, centri di ricerca e 
comitati bioetici; di Esperti di filosofia dei diritti in un’ottica di sostenibilità, che – nelle 
scuole, in centri di accoglienza e nella società tutta – possano svolgere una funzione di 
mediatore culturale in ambito valoriale e promuovere attività volte alla tutela della “casa 
comune” e di Esperti dei rapporti tra scienza e fede in chiave filosofica. 
Il Master Universitario di I livello “Ecologia Umana e scienze della vita. Sfide di sostenibilità 
per il terzo millennio”, è articolato in 7 moduli e prevede l’acquisizione di 60 CFU per un 
impegno totale di 1500 ore. 
Vista l’urgenza che era stata data dagli Uffici per presentare le proposte, ha disposto con DD 
n. 11 del 10 ottobre u.s. la presentazione della proposta e la sottoscrizione della 
convenzione per la realizzazione del Master suddetto con la Scuola di Alta Formazione e 
Studi Specializzati per Professionisti di Taranto. 
Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il decreto n. 11 del 10.10.2019. Il Consiglio 
ratifica all’unanimità il suddetto decreto. 
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7. Collaborazioni con centri e associazioni di ricerca 

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto da alcuni centri e associazioni di ricerca 
richiesta di adesione a iniziative, che rientrano negli obiettivi di questo Centro. In particolare: 

1) La Società astronomica pugliese ha proposto la collaborazione alla Serata di 
osservazione dell’eclissi della luna del 27 luglio 2018 e la partecipazione al Meeting 
regionale degli astrofili pugliesi che si svolgerà a Castellana Grotte il 18 novembre 
2018; 

2) Il CIASU-AICA ha proposto la collaborazione alla realizzazione del Corso di Alta 
formazione “Digital forensics” (inizio 13 settembre 2019); 

3) Il Liceo Scientifico Statale “Gaetano SALVEMINI” di Bari ha proposto l’adesione come 
partner al progetto denominato LOG@RITMI 2020, presentato in relazione all’“Avviso 
di selezione delle proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale 
nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia” (maggio 
2019) e la partecipazione alla II edizione della manifestazione Profili – Lucrezio: poeta e 
fingitore (23 novembre p.v). 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità, esprime parere favorevole alle iniziative 
illustrate ed invita il Direttore, qualora non avesse ancora risposto ai richiedenti, di inviare 
formare accettazione per la partecipazione alle iniziative. 
 
 

8. Attività culturali e di ricerca. 

 
Il Presidente illustra le prossime attività culturali e di ricerca che sono state programmate 
con il contributo di alcuni componenti di questo Centro. I riferimenti sono riassunti nella 
seguente tabella: 
 

DATA PROGETTO PROPONENTE RUOLO del Seminario 

30 ottobre 2019 a 
Foggia 

Seminario su 
Leonardo da Vinci, 
tra arte, scienza e 
tecnica  
 

de Ceglia 
Traetta 

Proponente 

4 novembre 2019 Presentazione 
volume Tarantino 

de Ceglia 
 

 

30 novembre 2019 Mini CICAP Fest de Ceglia Proponente con 
CICAP 

14-16 maggio 2020 Convegno “Lombroso 
e il Sud” 

Unità di Bari, Napoli, 
Caserta (PRIN) 

Proponente 
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Il Presidente chiede ai componenti del Consiglio d’indicargli eventuali altre proposte per 
rafforzare il ruolo del Centro come struttura di riferimento per la diffusione della cultura 
storica della scienza e per la comunicazione scientifica soprattutto in riferimento ai settori 
emergenti e alle problematiche della sostenibilità. Interviene il prof. Catalano che propone la 
realizzazione nella sede del Molise di un altro seminario su Leonardo. Interviene il prof. 
Garuccio che chiede che il Seminario proponga l’Incontro con Maurizio Consoli per la 
presentazione del volume "Gli Esperimenti di Michelson-Morley. Un Enigma per la Fisica e 
per la Storia della Scienza", che potrebbe realizzarsi il prossimo novembre. Inoltre, il prof. 
Garuccio propone che alcuni componenti del Centro possano partecipare alle attività 
dell’ICOM Puglia e alla Giornata Internazionale dei Musei prevista per la prossima primavera. 
Il prof. Dibattista propone di riprendere i contatti con il sindaco di Noicattaro per continuare 
il lavoro di ricerca sul fondo Nicola Pende conservato da quell’amministrazione, che già in 
passato ha visto il Seminario di Storia della Scienza attivo nell’opera di catalogazione e studio 
dei materiali documentari. Il prof. Mastronardi propone di realizzare delle iniziative di 
formazione sul tema dell’etica informatica. Inoltre, suggerisce di coinvolgere anche giovani 
studiosi ad occuparsi di questo tema di ricerca. 
Il Presidente prende nota di queste proposte, che saranno vagliate e eventualmente 
realizzate già nei prossimi mesi. 
Intanto, invita il Consiglio di approvare le prime iniziative elencate, che già sono definite e 
saranno attuate tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Dopo breve discussione, all’unanimità, 
le iniziative sono approvate. 
 
 

9. Delega alla Giunta per la progettualità 2020. 

 
Il Presidente fa presente al Consiglio che visti i termini sempre molto ristretti per presentare 
proposte progettuali a Enti pubblici e privati per reperire finanziamenti e, inoltre, viste anche 
le esigenze di realizzare secondo il programma accordato dal MIUR le attività del PRIN 2017, 
si rende necessario investire anche per l’anno 2020 la Giunta delle materie che riguardano le 
attività progettuali. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di delegare la 
Giunta all’approvazione di eventuali proposte o procedure che si rendessero necessarie per 
l’accesso e la realizzazione di progetti per l'anno 2020. 
 

10. Variazioni di bilancio e ratifica decreti 

 
Il Presidente informa il Consiglio che con i sottoelencati Decreti ha autorizzato le necessarie 
variazioni di bilancio: 
Decreto n. 38 del 30.07.2018; 
Decreto n. 39 del 30.07.2018; 
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Decreto n. 40 del 31.07.2018. 
Decreto n. 61 del 29.11.2018; 
Decreto n. 62 del 29.11.2018; 
Decreto n. 12 del 10.10.2019. 
AI fine di una approfondita disamina invita la referente amministrativa ad illustrarne gli 
aspetti tecnico/contabili. 
AI termine il prof. de Ceglia chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica dei 
summenzionati decreti di variazione. 
Il Consiglio all'unanimità delibera la ratifica dei Decreti n. 38, 39, 40, 61, 62 del 2018 e n. 12 
del 2019. 
 

11. Contratti di lavoro autonomo 

 
Il Presidente, riferisce che si è manifestata l’esigenza di prolungare un contratto di lavoro 
autonomo, stipulato il 15.10.2018 in favore della dott.ssa Giuseppina Loglisci e della durata 
di quattro mesi. Il contratto aveva come oggetto la: “Catalogazione di strumenti di misura in 
psicologia secondo gli standard nazionali, nell'ambito delle attività di terza missione”. Il 
prolungamento è stato richiesto dal prof. Garuccio, responsabile scientifico dell’attività 
prevista dal citato contratto, il quale ha attestato la necessità di concedere un ulteriore 
mese, fino al 14.3.2019, a titolo gratuito, per portare a termine l’attività, motivandola con le 
difficoltà logistiche e la complessità del lavoro da svolgere. Il Direttore con decreto n. 6 del 
12.2.2019 ha autorizzato detto prolungamento.  
Pertanto, il Presidente chiede ai componenti del Consiglio di ratificare tale atto. Dopo breve 
discussione, all’unanimità, il decreto direttoriale n. 6 del 12.2.2019 è ratificato dal Consiglio. 
 

12. Proposta di modifica delle condizioni di stampa nella collana “Parmenide, collana del 
Seminario di Storia della Scienza” 

 
Il Presidente informa il Consiglio di aver chiesto all’editore Gioacchino Onorati che pubblica 
con il nome di Aracne editrice di sottoporgli un’offerta per aggiungere alla stampa cartacea 
dei volumi della collana Parmenide del Seminario di Storia della Scienza anche la versione in 
Open Access. La proposta trasmessa dalla casa editrice in data 11.3.2019 conferma il 
contributo per la pubblicazione (500 € con Pdf pronto), il costo supplementare 
d’impaginazione (2 € a cartella in caso di richiesta d’impaginazione professionale) e aggiunge 
un’integrazione per l’Open Access così dettagliata: 

- 150 € + IVA al 4% per la licenza Open Access del formato digitale, con vendita del 
formato cartaceo da parte di Aracne; 

- 300 € + IVA al 4% per la licenza Open Access del formato digitale, senza vendita del 
formato cartaceo da parte di Aracne. 
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I docenti del Consiglio discutono sulla proposta, concordando che sia vantaggiosa. A seconda 
dell’esigenza della pubblicazione, si deciderà se optare per l’una o l’altra delle opzioni 
indicate dall’editore per la licenza Open Access.  
 

13. Contratti di edizione 

 
Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Francesco Paolo de Ceglia ha in programma di 
pubblicare un volume dal titolo "Il Seminario di Storia della Scienza: cinquant’anni di attività 
(1967-2017)" da inserire nella collana del Seminario di Storia della Scienza edita da 
Gioacchino Onorati editore S.r.l. unipersonale (Aracne editrice). Nel rispetto delle condizioni 
stipulate dall’editore è stato preventivato: 
Pubblicazione del volume € 1.000 (iva 4% inclusa) per impaginazione professionale del 
volume; 
Fornitura di ulteriori 40 copie € 640,00 (iva assolta dall’editore); 
Spese di spedizione con corriere SDA € 10,00 (fuori campo iva). 
La spese totale pari a 1650,00 euro graverà sull'UPB: Direttore SDSDS18Cst / 
Guaragnella00325212Cst01, imp. da assumere. 
Il Consiglio delibera, all'unanimità e con efficacia immediatamente esecutiva, la 
pubblicazione del volume "Il Seminario di Storia della Scienza: cinquant’anni di attività 
(1967-2017)" nella collana del Seminario di Storia della Scienza edita da Gioacchino Onorati 
editore s.r.l. unipersonale. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Pierroberto Scaramella ha in programma di 
pubblicare un volume dal titolo "Un mondo perduto? Religione e cultura popolare" da 
inserire nella collana “Gli orchi” edita da Gioacchino Onorati editore S.r.l. unipersonale 
(Aracne editrice). La pubblicazione avverrà senza contributo da parte dell’autore. Questi, 
però, per ottemperare alle condizioni del bando PRIN, poiché il volume rappresenta un 
prodotto della ricerca finanziata dal MUR, chiede che il Centro si faccia carico dei costi della 
licenza Open Access e dell’acquisto di copie per gli scambi e doni. Nel rispetto delle 
condizioni stipulate dall’editore è stato preventivato: 
Licenza Open Access € 156 (iva 4% Inclusa); 
Fornitura di ulteriori 40 copie € 512,00 (iva assolta dall’editore); 
Spese di spedizione con corriere SDA € 15,00 (fuori campo iva). 
La spese totale pari a 683,00 euro graverà sull'UPB: SDSDS.DECEGLIA.PRIN.2017, imp. da 
assumere. 
Il Consiglio delibera, all'unanimità e con efficacia immediatamente esecutiva, di sostenere le 
spese relative all’acquisto della licenza Open Access e alla fornitura di copie del volume " Un 
mondo perduto? Religione e cultura popolare" nella collana “Gli Orchi” edita da Gioacchino 
Onorati editore s.r.l. unipersonale. 
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14. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente, richiamando la comunicazione fatta all’inizio di questa riunione, riferisce che, 
in seguito al trasferimento dei materiali del fondo “Ernesto Quagliariello” nelle due stanze 
del Centro ubicate al terzo piano del Palazzo Ateneo, ha predisposto un piano di recupero e 
ordinamento, preceduto dall’allestimento degli ambienti, nei quali il fondo deve essere 
conservato. Questo piano costituisce la prima fase di un progetto più ampio che dovrà 
essere attuato per lo studio e la valorizzazione del materiale. Il piano prevede l’acquisto di 
arredi e strumentazione hardware e software e l’attivazione di un contratto di lavoro 
autonomo di 6 mesi per un collaboratore da impiegare per il riordino e la catalogazione del 
materiale. I costi presunti ammonterebbero a 12.500 euro, che questo Centro chiederà siano 
coperti dall’Amministrazione, assegnataria della donazione. 
Esaminato il piano, all’unanimità, i docenti del Consiglio lo approvano ed invitato il direttore 
a compiere tutti i passi opportuni perché la Direzione per il Coordinamento delle strutture 
dipartimentali di questo Ateneo promuova il finanziamento del piano. 
Il Presidente riferisce che su richiesta della dirigente Pasqua Rutigliani, responsabile della 
Direzione Ricerca di questa Università, ha predisposto un Percorso formativo in “Promozione 
e comunicazione della ricerca” dedicato ai dottorandi, da attuarsi nell’A.A. 2019-20, che sarà 
sottoposto all’approvazione degli organi d’Ateneo per l’assegnazione di un contributo di 
funzionamento. 
I docenti del Consiglio valutano in maniera positiva la proposta e, all’unanimità, ne 
deliberano l’approvazione. 
Il Presidente sottopone al Consiglio il testo del Regolamento di funzionamento del Centro, 
redatto a norma dell’art. 14 della Convenzione per la modifica e il rinnovo dell’istituzione di 
questo Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”. Il Presidente 
legge il documento e, dopo breve discussione, il Regolamento di Funzionamento del Centro 
è approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente, esaurita la discussione degli argomenti, ringrazia i presenti e dichiara conclusa 
la seduta alle ore 17.00. 

 
La referente amministrativa  Il Direttore 

F.to Lucia De Frenza  F.to Francesco Paolo de Ceglia 
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