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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’11 GIUGNO 2018 

 
Il giorno undici del mese di giugno dell’anno 2018, 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 verbale della seduta del Consiglio del 24 ottobre 2017; 
3) Esame di nuove richieste di adesione al Centro; 
4) Nomina responsabili Unità dell’Università del Salento e dell’Università di Bari e 

integrazione della Giunta; 
5) Richiesta di unità di personale; 
6) Richiesta spazi attigui al Seminario di Storia della Scienza; 
7) Acquisizione del fondo documentale “Ernesto Quagliariello”; 
8) Organizzazione percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per i cinquecento anni dalla 

morte di Leonardo da Vinci e richiesta di contributo alle scuole (a.s. 2018-2019); 
9) Attività culturali e di ricerca; 
10) Delega alla Giunta per la progettualità 2018; 
11) Variazioni di bilancio e ratifica decreti; 
12) Contratti di collaborazione per il SIMA; 
13) Discarico inventariale di materiale obsoleto; 
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  
Castellana Mario X   
Catalano Agostino  X   

 
 
 
 
OMISSIS 
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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 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   
Ferilli Stefano    X 
Ferraro Giovanni   X  
Fiori Maria  X  
Gallelli Rosa  X  
Garuccio Augusto X   
Guaragnella Dino  X  
Guaragnella Pasquale X   
Guida Antonella   X 
Labriola Isabella X   
Leuzzi Vito Antonio  X  
Lippolis Antonio  X  
Logroscino Giancarlo  X  
Longo Savino X   
Maddalena Giovanni  X  
Masiello Antonio  X  
Massafra Angelo   X 
Mastronardi Giuseppe   X 

Mirizzi Ferdinando Felice   X  
Monno Alessandro X   
Montinari Maria Rosa X   
Musajo Somma Alfredo X   
Panarelli Francesco   X  
Paradiso Antonia    X   
Pazzagli Rossano    X 
Perfido Paolo  X  
Petrocelli Carla X   
Piccioni Mario Daniele  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMISSIS 
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Presiede il Consiglio, il prof. Francesco Paolo de Ceglia, verbalizza la referente amministrativa 
dott.ssa Loredana Napolitano. 
I proff. Binanti, Castellana, Catalano, Garuccio, Montinari e Sava 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 ha fatto ideare un nuovo logo del Seminario (di cui mostra un 
ingrandimento su carta) e ha ridefinito l’architettura e i contenuti pubblicati sul sito web del 
Centro. Ha scelto una template friendly e facilmente navigabile, perché questo sito è stato 
concepito come una vetrina per le iniziative e le attività del Centro, in cui inserire sia le 
informazioni istituzionali sia i materiali di approfondimento e i prodotti, che possano 
interessare gli utilizzatori esperti del settore, gli studenti e i docenti. Il sito, allocato in uno 
spazio virtuale messo a disposizione dal Centro RECAS di questa Università, è stato realizzato 
dalla dott.ssa Campanile, che si occuperà anche del suo popolamento e delle operazioni di 
controllo. I docenti si congratulano con il direttore per questi risultati e fanno i complimenti 
alla dott.ssa Campanile. 
Il Presidente riferisce che la biblioteca del Seminario si è arricchita per due donazioni: una di 
volumi appartenuti a Rinaldo di Benedetti, giornalista e storico della scienza, e l’altra fatta 
dal prof. Dibattista e relativa ai numeri della rivista ISIS e Osiris (30 annate).  
 

2. Approvazione verbale della seduta del Consiglio del 24 ottobre 2017 

 
Il Presidente riferisce che per un disguido tecnico il verbale relativo alla seduta del Consiglio 

Pilla Fabio   X  
Ponzio Paolo X   
Proietto Mariagrazia  X  
Ribatti Domenico   X 
Ritrovato Ezio   X 
Sava Gabriella X   
Schiavulli Luigi X   
Sollazzo Alfredo  X  
Spedicato Mario   X 
Tisci Caterina X   
Traetta Luigi X   
Villone Giovanni   X 
Volpone Alessandro X   

 
 
 
 
OMISSIS 
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tenutasi il 24 ottobre 2017 non è disponibile per la verifica dei componenti del Consiglio. 
Chiede, quindi, che l’approvazione dello stesso sia rimandata alla prossima riunione del 
Consiglio. 
 

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 di Bari: 

- Prof.ssa Concetta Cavallini; 
- Prof. Gianluca Maria Farinola; 
- Prof.ssa Sandra Lucente; 
- Prof. Pierroberto Scaramella; 
- Prof.ssa Alessandra Squeo; 

in qualità di componenti, che si aggiungono all’unità dell’Università del Molise: 
- Prof. Alberto Carli; 

in qualità di esperti: 
- Prof. Salvatore De Marzo (docente presso il Liceo Statale "GALILEI" di Bitonto); 
- Prof. Stefano Moriggi (docente presso l’Università di Milano-Bicocca); 
- Dott.ssa Laura Musajo-Somma (dottore di ricerca in Storia della Scienza e già 

professore a contratto di Storia della medicina presso l’Università di Bari). 
Dopo aver dato lettura dei curriculum vitae e dei connessi elenchi delle principali 
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. Concetta Cavallini, 
Gianluca Maria Farinola, Sandra Lucente, Pierroberto Scaramella, Alessandra Squeo, Alberto 
Carli; in qualità di esperti, dei proff. Salvatore De Marzo, Stefano Moriggi, Laura Musajo-
Somma. 
 

4. Nomina responsabili Unità dell’Università del Salento e dell’Università di Bari e 
integrazione della Giunta 

 
Il Presidente riferisce che, essendo andato in quiescenza il prof. Rossi, responsabile 
dell’Unità del Salento, e dovendo procedere all’individuazione di un altro docente, che possa 
assumerne il ruolo, ha interpellato i componenti del Seminario appartenenti all’Unità del 
Salento e ha acquisito la loro volontà di nominare come referente la prof.ssa Gabriella Sava, 
che si è dichiarata disponibile. La sua adesione è stata approvata dagli organi di governo 
dell’Università del Salento, come da comunicazione ricevuta in data 6 marzo u.s., prot. n. 
37338-VI/8. Pertanto, in base all’art. 4 della Convenzione istitutiva del Seminario di Storia 
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della Scienza, la prof.ssa Sava è la nuova responsabile di tale unità. I componenti del 
Consiglio ne prendono atto. 
Il prof. de Ceglia riferisce che, essendo stato nominato direttore, rinuncia all’incarico di 
responsabile dell’Unità di Bari, e dovendo procedere all’individuazione di un altro docente, 
che possa assumerne il ruolo, ha interpellato i componenti del Seminario appartenenti 
all’unità di Bari e ha acquisito la loro volontà di nominare come referente il prof. Augusto 
Garuccio, che si è dichiarato disponibile. Pertanto, in base all’art. 4 della Convenzione 
istitutiva del Seminario di Storia della Scienza, il prof. Garuccio, nominato dai docenti che 
fanno parte dell’unità di Bari, è il nuovo responsabile di tale unità. I componenti del Consiglio 
ne prendono atto. 
Il Presidente richiama l’art. 8 della Convenzione istitutiva del Centro, che stabilisce che la 
Giunta è composta dai Responsabili delle Unità operative di ricerca ed è presieduta dal 
Direttore. Chiede, pertanto, al Consiglio di ratificare la nuova composizione della Giunta, 
mutata in seguito alle su indicate sostituzioni dei responsabili: 
Composizione della GIUNTA del Seminario di Storia della Scienza: 
Prof. Francesco Paolo de Ceglia (direttore); 
Prof. Agostino Catalano (responsabile dell’Unità del Molise); 
Prof. Augusto Garuccio (responsabile dell’Unità di Bari); 
Prof.ssa Antonella Guida (responsabile dell’Unità della Basilicata); 
Prof. Mario Daniele Piccioni (responsabile dell’Unità del Politecnico); 
Prof.ssa Gabriella Sava (responsabile dell’Unità del Salento; 
Prof. Luigi Traetta (responsabile dell’Unità di Foggia). 
Il Consiglio all’unanimità ratifica la composizione della Giunta del Seminario di Storia della 
Scienza. 
 
 

5. Richiesta di unità di personale 

 
Il Presidente comunica che in data 7 febbraio u.s. in una comunicazione inviata al dirigente 
della Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartiementali, avente lo scopo di 
illustrare gli indirizzi generali del Seminario di Storia della Scienza, ha fatto presente che il 
personale assegnato al Centro, per effetto della revisione e razionalizzazione delle 
performances organizzative ed individuali, è stato gravato di compiti e responsabilità nuove. 
Dopo aver illustrato i numerosi ambiti di attività in cui sono impegnate ognuna delle unità in 
servizio presso il Centro, ha avanzato la richiesta di assegnazione allo stesso di un’ulteriore 
unità di personale di supporto alle attività amministrativo-contabili. 
Il Presidente chiede, quindi, al Consiglio di sostenere la sua richiesta. I docenti, considerando 
l’ampiezza delle iniziative proposte ordinariamente dal Centro, la complessità delle azioni 
aspletate, la presenza di due laboratori e una biblioteca con le attività specifiche, appoggia 
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l’iniziativa del Direttore e gli dà mandato di attuare ulteriori atti, che possano valorizzare il 
personale già assegnato al Centro e di incrementarlo con un’ulteriore unità. 
 

6. Richiesta spazi attigui al Seminario di Storia della Scienza 

 
Il Presidente riferisce di aver trasmesso in data 27 aprile u.s. la richiesta alla Direzione 
Appalti, Edilizia e Patrimonio di poter utilizzare per le finalità della struttura tre stanze 
adiacenti ai locali assegnati al Centro, ora vuote, che permetterebbero di impiantare 
l’attività, che illustrerà al punto successivo, e di poter proseguire lungo il corridoio all’ala del 
III piano servita da un ascensore. La richiesta di assegnazione degli spazi attigui al Seminario 
di Storia della Scienza si appella, per questo aspetto, al Regolamento in materia di tutela 
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro dell’Università di Bari, richiamando 
l’esigenza per gli utenti della biblioteca, per quanti devono raggiungere gli studi e gli uffici 
della struttura, oltre che dell’unità di personale in carrozzina in servizio al Seminario, di poter 
accedere più agevolmente, evitando di utilizzare l’apparecchio montascale, spesso in avaria. 
Questa richiesta fa seguito alle numerose lettere inviate allo stesso scopo, tra cui quella al 
responsabile della Sezione edilizia e patrimonio, Direzione appalti, Edilizia e Patrimonio del 
14 marzo u.s. e al Presidente del Comitato unico di garanzia per la Commissione per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle sedi universitarie del 19.6.2017. 
Il consiglio approva all’unanimità le richieste di assegnazione degli spazi attigui al Seminario 
per le valide motivazioni apportate. 
 

7. Acquisizione del fondo documentale “Ernesto Quagliariello” 

 
Il Direttore informa il Consiglio che è in atto una interlocuzione con la prof.ssa Cecilia 
Saccone, presidente dell’Associazione “Gaetano ed Ernesto Quagliariello”, costituitasi nel 
2010 ed ospitata nella “Villetta rossa” situata all’interno del Campus universitario. 
All’Associazione è affidato un fondo costituito da documenti, libri, strumenti e materiali 
didattici reperibili presso la sede dell’Associazione e dei locali del CNR che possono offrire un 
contributo rilevante allo studio della storia universitaria (in particolare della ricerca nel 
settore della chimica biologica) e delle vicende che hanno legato la crescita dell’Ateneo di 
Bari con lo sviluppo del territorio e con la storia regionale nella svolta significativa degli anni 
Cinquanta-Settanta del secolo scorso. Il prof. De Ceglia riferisce che il Seminario è 
interessato a sviluppare un progetto di ricostruzione della consistenza storica del fondo 
archivistico, ma anche di valorizzazione dei documenti e dei materiali. Lo scopo sarebbe non 
soltanto quello di riordinare il patrimonio documentale, ma anche di valorizzarlo attraverso 
uno studio storico che consenta di mettere in luce gli obiettivi scientifici, le matrici culturali e 
sociali evidenziate nei processi storici d’innovazione scientifica attuati dal docente e rettore 
Ernesto Quagliariello. Si tratta di un’attività molto ampia, che richiede il riordinamento, la 
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catalogazione, lo studio delle fonti e la loro valorizzazione con iniziative di promozione e di 
comunicazione indirizzate alla comunità accademica e alla cittadinanza. Per attuare questo 
programma l’Associazione dovrebbe innanzitutto impegnarsi a trasferire la proprietà o l’uso 
del fondo “Ernesto Quagliariello” al Seminario di Storia della Scienza con apposito atto di 
donazione o di comodato d’uso. L’Università di Bari dovrebbe provvedere preliminarmente 
al trasferimento del materiale dal Campus al Palazzo Ateneo e mettere a disposizione dei 
locali da adibire a deposito e studio del materiale. Infine, il direttore  sottolinea la necessità 
di individuare anche una forma di finanziamento del progetto finalizzato all’attivazione di un 
contratto di ricerca da attribuire ad uno studioso di storia della scienza per un lavoro 
d’indagine sul fondo documentale oltre alle conseguenti iniziative di comunicazione. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità, esprime parere favorevole all’iniziativa 
ed invita il Direttore a seguire i successivi adempimenti per addivenire alla realizzazione 
dell’opera, così come sopra dettagliata, di recupero, ordinamento, studio e valorizzazione 
del fondo documentario di Ernesto Quagliariello. 
 

8. Organizzazione percorso di Alternanza Scuola-Lavoro per i cinquecento anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci e richiesta di contributo alle scuole (a.s. 2018-2019) 

 
Il Presidente riferisce che ha in progetto la realizzazione di un percorso di Alternanza Scuola-
lavoro che si colleghi alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da 
Vinci. Questo percorso potrà essere proposto alle classi terze, quarta e quinta delle scuole 
secondarie di secondo grado delle regioni Puglia, Basilicata e Molise, da attivare nell’a.s. 
2018-2019. Le attività saranno modulari e potranno essere scelte individualmente dalle 
singole scuole, che aderiranno al progetto. Il monte ore da proporre per ogni percorso sarà 
di 50, organizzate in 4 giornate di attività in presenza di 8 ore sciascuna e in 10 ore di studio 
individuale, da dedicare alla realizzazione di un elaborato finale. Si prevede di realizzare a 
conclusione del percorso un incontro collettivo per la valutazione dei prodotti originali creati 
dai ragazzi con un’eventuale premiazione di quelli più riusciti. Questo momento sarà 
strutturato in un contesto ludico e di rievocazione delle atmosfere rinascimentali. A questo 
proposito, si sono presi contatti con l’amministrazione di Bitonto, per essere ospitati durante 
la festa rinascimentale prevista nel mese di maggio 2019. 
Poiché sono previsti dei laboratori, si chiederà alle scuole di fornire agli alunni il materiale 
necessario; inoltre sarà sempre a carico delle scuole il costo dei biglietti per le visite guidate. 
Il Presidente chiede ai docenti del Seminario di voler collaborare, tenendo qualche lezione 
sui temi del percorso. Le adesioni potranno essere confermate per mail alla segreteria del 
Centro. Su proposta del Direttore, il prof. Traetta viene individuato per coadiuvare le attività 
di questo progetto, soprattutto per organizzare le proposte delle scuole che appartengono 
alla provincia di Foggia. 
Il prof. Schiavulli chiede se si stanno attivando collaborazioni esterne, per esempio con 
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l’Accademia di Belle Arti di Bari. Il prof. de Ceglia riferisce che anche su questo piano sono in 
atto delle trattative. 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare l’iniziativa. Dopo breve discussione, 
all’unanimità, l’iniziativa di organizzare un percorso di Alternanza Scuola-lavoro con le scuole 
secondarie per rievocare il cinquantenario dalla morte di Leonardo da Vinci è approvato. I 
proff. de Ceglia e Traetta si occuperanno degli aspetti esecutivi dell’iniziativa. 
 

9. Attività culturali e di ricerca 

 
Il Direttore richiama la finalità del Centro, definita per statuto, che è quella di mettere in atto 
iniziative e progetti per promuovere il dialogo tra discipline umanistiche e scientifiche. 
Questo scopo si persegue attraverso un’estesa attività di ricerca e di comunicazione, grazie 
alla quale sia possibile gettar luce sulla storia della scienza occidentale e sui suoi risvolti 
sociali, politici, economici e culturali in genere. 
A tal fine, con la collaborazione dei docenti dell’unità di Bari e delle altre sedi, ha messo in 
atto le azioni necessarie ad avviare piani di ricerca, aperti alle collaborazioni con istituzioni 
nazionali ed estere (in particolare Stati Uniti, Turchia e Francia), che realizzino le finalità dello 
sviluppo delle conoscenze di storia della scienza, della tecnica e delle tematiche affini. 
Alcune di queste iniziative si sono concretizzate in proposte trasmesse in risposta a bandi 
competitivi nazionali e internazionali, altre sono state sottoposte alla selezione per il 
finanziamento locale. 
Per quanto riguarda la RICERCA, si indicano le proposte trasmesse: 
 

Bando/avviso Tema Gruppo di ricerca Fondi richiesti 

Progetto sui fondi d’Ateneo 
(data di presentazione: 
18.1.2018) 

“Donne e scienza” 
 

de Ceglia, De Ceglie, 
Petrocelli 

 

PRIN 2017 
(data di presentazione: 
29.3.2018) 

“The uncertain borders of 
nature. Wonders and 
miracles in early modern 
Kingdom of Naples” a 
valere sulla Linea 
d’intervento SUD 
Proposta presentata come 
Unità capofila. 
Altre unità: 
- Università di Napoli 
- Università di Caserta 

de Ceglia (P.I.) 
 
Gruppo di ricerca Unità di 
Bari: 
Dibattista 
De Ceglie 
Petrocelli 
Traetta 
Scaramella 
Pasculli 
Ciuffreda 

349.775,17 (Bari) 
167.637 (Napoli) 
144.945 (Caserta) 

662.357,17 

PON IAM 
(data di presentazione: 
31.5.2018) 

Programma di attività 
sull’area di specializzazione 
del SNSI “Cultural Heritage” 
Richiesto finanziamento 

de Ceglia Costo totale 
linea 1 
180.196,56 €  
Costo totale 
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per: 
- 1 ricercatore a tempo 

determinato di linea 1 
(Mobilità dei ricercatori) 

- 1 ricercatore a tempo 
determinato di linea 2.1 
"Attrazione dei 
ricercatori" 

linea 2.1 
194.596,56 €  

374.793,12 € 
 

Contributo d’Ateneo per 
congressi e conferenze 

Congresso su “Lombroso e 
il Sud” (in collaborazione 
con il Museo di 
Antropologia criminale 
“Cesare Lombroso”) 

de Ceglia 5.000 

Conferenze trilaterali, Italia-
Francia-Germania 

“Die unsicheren Grenzen 
der Natur Das Wunderbare 
und Bizarre im Europa der 
Moderne” 

de Ceglia 
(Il Seminario è partner. 
Capofila è Villa Vigoni - 
Centro Italo-Tedesco per 
l'eccellenza europea) 

20.000 

 

Il Presidente, inoltre, riferisce di essere stato contattato da colleghi di altre sedi italiane che 
gli hanno proposto di candidare il Centro di Bari, in rappresentanza di tutta l’Italia, alla 
partecipazione alla International Research Network for Science, History, Philosophy (Network 
internazionale su cinque continenti, con a capo l’Università di Lille, teso a intercettare 
finanziamenti e a organizzare progetti internazionali). 
I docenti si congratulano con il Direttore per l’ampia portata di queste iniziative e, 
considerando che esse hanno piena rispondenza ai fini statutari e che rappresentano 
occasioni di promozione della disciplina e avanzamento degli studi, approvano all’unanimità i 
progetti su illustrati. 
In relazione alle iniziative di INTERNAZIONALIZZAZIONE, il Presidente riferisce di aver 
avviato una collaborazione con il prof. Massimo Mazzotti dell’Università di Berkley per studi 
di comune interesse sulla storia della scienza moderna. Da questo contatto è nata la 
proposta di sottoscrivere un Memorandum of Understanding tra le università di Berkley e di 
Bari per lo sviluppo di programmi e attività congiunti (progetti di ricerca, conferenze, 
workshop, simposi, seminari e programmi di formazione; scambio di ricercatori, includendo 
docenti, dottorandi e studiosi postdottorato; scambio di pubblicazioni accademiche e altre 
informazioni) su argomenti di reciproco interesse accademico. 
I docenti prendono visione del testo del MOU proposto dall’Università di Berkley. Dopo aver 
attentamente valutato obiettivi e modalità della collaborazione, il Consiglio all’unanimità 
approva il documento ed invita il Direttore a trasmetterlo agli uffici, perché sia approvato e 
sottoscritto dai Rettori delle due istituzioni. 
Il Direttore riferisce di aver dato la disponibilità della struttura ad accogliere due studentesse 
dell’Università di Istanbul per svolgere un periodo di tirocinio in Erasmus+, impegnandole in 
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attività di ricerca e comunicazione attuate da questo Centro. La permanenza presso il 
Seminario di Storia della Scienza riguarderà il periodo 25 giugno-10 settembre 2019. I 
docenti prendono visione della documentazione esibita dal Direttore, relativa all’attuazione 
di attività di tirocinio nell’ambito del programma Erasmus+ e si esprimono positivamente 
sull’iniziativa. 
Per quanto si riferisce alla DIDATTICA, il Presidente comunica che anche quest’anno il Centro 
ha espresso la sua disponibilità ad aderire come struttura concorrente al Dottorato in Studi 
Umanistici, proposto dal Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), ciclo XXXV, a.a. 
2019/2020. 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. La collaborazione è supportata dal 
fatto che al suddetto Dottorato aderiscono cinque componenti del Centro, ossia i proff. 
Francesco Paolo de Ceglia, Mario De Tullio, Liborio Dibattista, Augusto Garuccio e Luigi 
Schiavulli, e che nel Dottorato è presente un curriculum di Storia della Scienza. Il Centro ha 
messo 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, ha messo a disposizione dai suoi fondi in bilancio euro 1.000 come quota per la 
copertura del budget del corso di dottorato. 
Per quanto riguarda l’ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE, il Presidente illustra le iniziative che gli 
sono state indicate dai componenti del Centro o che lui stesso sottopone all’approvazione 
del Consiglio: 
 

DATA TITOLO PROPONENTI NOTE 

Giugno 2018-maggio 
2019 

Ciclo di seminari: 
“Oltre il soffitto di 
cristallo. Storie di donne 
nella scienza” 

de Ceglia 
De Ceglie  
Petrocelli 

In collaborazione con 
AICA 

9 luglio Conferenza Stefano 
Moriggi 

de Ceglia  

27 luglio “Serata Internazionale 
dedicata all'osservazione 
dell'eclissi totale di Luna” 
a Castel del Monte 

de Ceglia In collaborazione con 
Società Astronomica 
Pugliese 

fine settembre-primi di 
ottobre  

Seminario Roberto Poma 
(Université Paris Est 
Créteil) 

de Ceglia 
 

 

5-7 ottobre Convegno nazionale di 
Didattica della 
Matematica PRISTEM "Un 
anno di laboratori, di 
giochi, di … matematica", 

de Ceglia In collaborazione con 
PRISTEM, Mateinitaly e 
con Dip. Matematica 
UNIBA 

6-7 ottobre Evento Eusapia Palladino 
(Minervino) 

de Ceglia  
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ottobre Presentazione del volume 
Prove, indizi ed evidenze  

de Ceglia  

Ottobre (15-20) Presentazione del libro 
Gabriele Balbi e Paolo 
Magaudda, Fallimenti 
digitali. Un'archeologia 
dei «nuovi» media, 
Unicopli, 2018  

de Ceglia  

21.11.2018 Presentazione del libro: 
Lettere di Oronzo Gabriele 
Costa Naturalista di 
Alessano  

De Ceglie  

23-24 novembre CICAP Fest sul tema 
"Eros, Thanatos e 
Mythos. I misteri della 
vita e della morte" 

de Ceglia In collaborazione con 
CICAP (Comitato Italiano 
per il Controllo delle 
Affermazioni sulle 
Pseudoscienze) 

primavere 2019 "Lombroso e il Sud" de Ceglia In collaborazione con 
Museo Lombroso e 
Università di Catania) 

 
Dopo aver ascoltato il Presidente illustrare le attività riportate nella tabella trascritta, il 
Consiglio unanimemente ne approva l’attuazione. A queste manifestazioni potranno 
eventualmente aggiungersi delle altre, che saranno esaminate dal Direttore e, nel caso 
appaia la congruenza con le finalità del Centro, potranno essere messe in atto. 
 

10. Delega alla Giunta per la progettualità 2018 

 
Il Presidente fa presente al Consiglio che visti i termini sempre molto ristretti per la 
presentazione di proposte progettuali a Enti pubblici e privati per reperire finanziamenti, si 
rende necessario investire anche per l’anno 2018 la Giunta di tale materia. Il Consiglio, dopo 
ampia discussione, delibera all’unanimità di delegare la Giunta all’approvazione di eventuali 
proposte progettuali per l'anno 2018. 
 

11. 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. 23 del 29.12.2017; 
Decreto n. 24 del 29.12.2017; 
Decreto n. 33 del 26.02.2018; 
Decreto n. 34 del 1.03.2018. 

https://www.ibs.it/fallimenti-digitali-archeologia-dei-nuovi-libro-vari/e/9788840019765
https://www.ibs.it/fallimenti-digitali-archeologia-dei-nuovi-libro-vari/e/9788840019765
https://www.ibs.it/fallimenti-digitali-archeologia-dei-nuovi-libro-vari/e/9788840019765
https://www.ibs.it/fallimenti-digitali-archeologia-dei-nuovi-libro-vari/e/9788840019765
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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. 23, 24 del 2017 e 33, 34 del 2018. 
Il Presidente informa il Consiglio che ha autorizzato la partecipazione del Seminario a 
progetti di ricerca con i seguenti atti: 
Decreto n. 35 del 5.3.2018 – Collaborazione al Dottorato in Storia della Scienza (XXXIV ciclo); 
Decreto n. 36 del 23.3.2018 – Proposta del progetto PRIN 2017- PI Prof. F.P. de Ceglia; 
Decreto n. 37 del 23.5.2018 – Proposta per una linea di ricerca riferita all’area di 
specializzazione del SNSI “Cultural Heritage”. 
AI termine di approfondita discussione, il prof. de Ceglia chiede al Consiglio di esprimersi in 
merito alla ratifica dei summenzionati decreti.  
Il Consiglio all'unanimità delibera la ratifica dei Decreti n. 35, 36, 37 del 2018. 
 

12. Contratti di collaborazione per il SIMA 

 
Il Presidente, innanzitutto, chiede al Consiglio di ratificare l’autorizzazione all’avvio delle 
procedure per l’affidamento di n. 4 contratti di lavoro occasionale e n. 2 contratti di lavoro 
autonomo, attribuita per ragioni d’urgenza con DD. N. 8.. del 18.1.2018. Il Consiglio ratifica 
l’atto del Direttore. 
Il Presidente, quindi, informa il Consiglio che il Sistema Museale d’Ateneo (SiMA) ha la 
necessità di attivare due procedure selettive per titoli e colloquio con le caratteristiche di 
seguito specificate, ai sensi del D.R. 1653/10 "Regolamento per il conferimento di incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa - ad esperti di particolare e comprovata specializzazione": 
Contratto n. 1 
Oggetto del contratto: “Catalogazione di strumenti di misura in psicologia secondo gli 
standard nazionali, nell'ambito delle attività di terza missione”. 
Numero unità richieste: 1. 
Il contratto sarà finanziato sui fondi del SiMA (UPB: direttoreSIMAdotaz18), il cui 
responsabile è il prof. Augusto Garuccio, per un importo totale al lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali di euro 4.000,00 (quattromila) euro. 
Requisiti per l’ammissione: Laurea Magistrale in management dei Beni Culturali (classe 
LM89) ed equipollenti. Inoltre: 
- esperienza minimo semestrale di catalogazione Standard – scheda PST – presso Musei, Poli 
museali, Sistemi museali di carattere scientifico. 
Durata del contratto: 4 mesi. 
Contratto n. 2 
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Oggetto del contratto: “Attività relativa a n.3 visite guidate x 7 prime domeniche del mese 
(ottobre, novembre dicembre, febbraio marzo , aprile, maggio) nel Palazzo Ateneo ( Aula 
Magna, salone degli affreschi, galleria del Rettorato)”. 
Numero delle unità richieste: 2. 
Il contratto sarà finanziato sui fondi del SiMA, il cui responsabile è il prof. Augusto Garuccio, 
per un importo totale al lordo degli oneri fiscali e previdenziali di euro 750 
(settecentocinquanta) euro. 
Requisiti per l’ammissione: Laurea Triennale in Culture delle Lingue Moderne e del Turismo 
oppure Laurea vecchio ordinamento In Lettere. 
Durata del contratto: ottobre 2018-maggio 2019. 
Poiché il Seminario ha la gestione amministrativa dei fondi del SiMA, il Centro deve farsi 
carico di mettere in atto la procedura necessaria allo scopo. 
Pertanto, il Presidente chiede che si deliberi sull’attivazione di n. 2 procedure selettive per 
titoli e colloquio, ai sensi del D.R. 1653/10 “Regolamento per il conferimento di incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa - ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”, per l’affidamento di 
tre contratti di lavoro autonomo come sopra riportato. 
Il Consiglio, unanime, approva le richieste e autorizza l’avvio dell’apposita indagine 
conoscitiva finalizzata all’accertamento di quanto previsto dall’art. 2 lett. b) del 
“Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, 
di natura occasionale e coordinata e continuativa”, mediante pubblicazione di n. 2 avvisi, 
rivolti al personale docente e tecnico amministrativo dell’Università di Bari, sul sito 
dell’Università di Bari. Nel caso le due indagini avessero esito negativo, si procederà 
all’indizione di apposite procedure selettive finalizzate all’individuazione dei soggetti, cui 
affidare le suddette attività di collaborazione, e la conseguente stipula dei contratti, la cui 
spesa dovrà gravare sui fondi del SiMA, il cui responsabile è il prof. Augusto Garuccio. 
 

13. Discarico inventariale di materiale obsoleto 

 
Il Presidente informa il Consiglio che con i sottoelencati Decreti ha autorizzato le necessarie 
variazioni di bilancio: 
Decreto n. 7 del 21.10.2016 - Variazione n. 2635/2016; 
Decreto n. 8 del 15.12.2016 - Variazione n. 3279/2016; 
Decreto n. 1 del 22.02.2017; 
Decreto n. 2 del 22.02.2017; 
Decreto n. 3 del 22.02.2017. 
AI fine di una approfondita disamina invita la referente amministrativa ad illustrarne gli 
aspetti tecnico/contabili. 
AI termine il prof. Garuccio chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica dei 
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summenzionati decreti di variazione. 
Il Consiglio all'unanimità delibera la ratifica dei Decreti n. 7, 8 del 2016 e 1, 2, 3 del 2017. 
 

14. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente comunica che è in scadenza il contratto d’assistenza Full Service del 
multifunzione Lanier LD175 in dotazione di questa struttura. Riferisce di aver ricevuto in data 
31.5.2018 una proposta economica della ditta Sismet s.r.l. di Bari, che ha fornito l’assistenza 
alla macchina anche nel 2017, la quale prevede il rinnovo del contratto di assistenza tecnica 
e materiali tutto incluso alle stesse condizioni di quello in scadenza, cioè ad un canone 
mensile di € 55,63 + IVA. Il Presidente, in considerazione del fatto che si tratta di un 
apparecchio complesso che richiede manutenzione specializzata, che la ditta Sismet ha già 
fornito il servizio in maniera ottimale nel precedente anno, chiede al Consiglio di deliberare 
relativamente all’accettazione dell’offerta. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la 
proposta economica e dà mandato al Presidente di attivare la procedura amministrativa per 
la stipula del contratto. 
 
Il Presidente, esaurita la discussione degli argomenti, ringrazia i presenti e dichiara conclusa 
la seduta alle ore 16,30. 

 
La referente amministrativa  Il Direttore 

FIRMATO Loredana Napolitano  FIRMATO Francesco Paolo de Ceglia 
 


