
 

 

Centro Interuniversitario di Ricerca  
Seminario di Storia della Scienza 
Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari (Italy) 
http://www.ssscienza.uniba.it/cms4/ 
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

1  
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 16 MAGGIO 2017 

 
Il giorno sedici del mese di maggio dell’anno 2017, alle ore 12,30, 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 19 ottobre 2016; 
3. esame di nuove richieste di adesione al Centro; 
4. adesione come struttura concorrente al Dottorato in Studi Umanistici (XXXIII 

ciclo); 
5. attività culturali e di ricerca; 
6. proposta al Direttore generale dell’orario di servizio del personale del Centro; 
7. bandi di lavoro autonomo; 
8. variazioni di bilancio e decreti direttoriali; 
9. 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   
Capasso Mario  X  
Caputo Annalisa X   
Cardinale Nicola   X  
Castellana Mario  X  
Catalano Agostino  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 Franco Raffaella  X  

 
 
 
 
 
OMISSIS 
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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   

Mirizzi Ferdinando Felice   X  
Monno Alessandro X   
Musajo Somma Alfredo  X   
Panarelli Francesco   X  
Paradiso Antonia      X 
Pazzagli Rossano    X 
Perfido Paolo  X  
Petrocelli Carla  X  
Piccioni Mario Daniele X   
Pilla Fabio   X  
Ponzio Paolo X   
Ribatti Domenico   X 
Ritrovato Ezio   X 
Rossi Arcangelo  X  
Sava Gabriella X   
Schiavulli Luigi X   
Scianatico Giovanna  X   
Sollazzo Alfredo X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMISSIS 
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Presiede il Consiglio, il prof. Augusto Garuccio, verbalizza la referente amministrativa 
dott.ssa Loredana Napolitano. 
Il Presidente dell’Assemblea constatata la presenza del quorum valido per deliberare, alle 
ore 12.45 dichiara aperta la seduta.  
 

1. Comunicazioni 

 
Il Presidente comunica che, dopo le dimissioni date dal dott. Giacomo Signorile dall’incarico 
di Segretario amministrativo del Centro, con D.D.G. del 13 febbraio u.s. è stata nominata in 
questa funzione la dott.ssa Loredana Napolitano, che è già coordinatrice del Dipartimento di 
Fisica. 
 

2. Approvazione verbale della seduta del Consiglio del 19 ottobre 2016 

 
Il Presidente dà puntuale lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio tenutasi il 19 
ottobre 2016 e al termine, non essendoci precisazioni e/o rettifiche da recepire, invita i 
componenti a porre in votazione il testo. 
Il Consiglio all'unanimità approva il verbale. 
 

3. Esame di nuove richieste di adesione al Centro 

 
Il prof. Garuccio 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 Salento: 

- Prof.ssa Maria Rosa Montinari; 
- Prof. Mario Spedicato 

In qualità di esperti: 
- Prof. Luigi Borzacchini (docente in quiescenza dell’Università di Bari, già componente 

del Centro). 
- Prof. Giuseppe Mastronardi (docente in quiescenza del Politecnico, già componente 

del Centro); 
Dopo aver dato lettura dei curriculum vitae e dei connessi elenchi delle principali 
pubblicazioni, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Tisci Caterina X   
Traetta Luigi   X 
Villone Giovanni  X  
Volpone Alessandro X   

 
OMISSIS 
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Il Consiglio all'unanimità, e con delibera immediatamente esecutiva, approva l'adesione al 
Seminario di Storia della Scienza, in qualità di componenti, dei proff. Maria Rosa Montinari e 
Mario Spedicato; in qualità di esperti, dei proff. Luigi Borzacchini e Giuseppe Mastronardi. 
 

4. Adesione come struttura concorrente al Dottorato in Studi Umanistici – XXXIII ciclo 

 
Il Presidente riferisce che sono state avviate da questo Ateneo le procedure per 
l’accreditamento o il rinnovo di corsi di dottorato di ricerca (ciclo XXXIII), a.a. 2017-18. Il Prof. 
Costantino Esposito, coordinatore del corso di dottorato in “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 
propone che il Seminario di Storia della Scienza concorra al rinnovo del dottorato in “Studi 
Umanistici” (XXXIII 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 1.000 come quota per la copertura del budget del corso di dottorato. 
Il Consiglio all’unanimità e con delibera immediatamente esecutiva approva la 
partecipazione alla proposta di corso di dottorato in “Studi Umanistici” per l’a.a. 2017-2018. 
 

5. Attività culturali e di ricerca 

 
Richiamando il punto 4 della discussione effettuata nella riunione del Consiglio del 19 
ottobre 2016, relativamente alle iniziative per la celebrazione dei 50 anni del Seminario di 
Storia della Scienza, il Presidente dichiara che sono state avanzate due proposte di iniziative, 
una per un congresso internazionale in collaborazione con la EHSSH e l’altra per un 
congresso nazionale SISFA 2017 in collaborazione con il Dipartimento di Fisica di questo 
Ateneo, il Politecnico e la sezione barese dell’INFN. La Giunta di questo Centro nella riunione 
del 16 dicembre u.s. ha approvato le iniziative e ha invitato il direttore a renderle attuative. I 
docenti del Consiglio ratificano la decisione. Il prof. de Ceglia riferisce che in occasione del 
Congresso EHSSH intende presentare una mostra di pittura: GIUSEPPE CIRACÌ Il tempo della 
Natura con una selezione di opere a ciclo aperto ispirate alle carte leonardesche di Windsor 
e la serie inedita dell’autore “Azzurro cielo”. La mostra sarà visitabile dal 10 al 22 luglio 2017. 
I docenti approvano. 
Il Presidente espone le iniziative minori che sono in corso quest’anno e chiede ai docenti se 
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vogliono suggerire altri eventi. Interviene il prof. de Ceglia che propone la presentazione del 
volume Non calpestare i fiori di Diana e Mara Zaza per il 5 ottobre; il prof. Musajo Somma 
propone, altresì, un seminario di studi sui musei ed archivi come strumenti per la storia della 
scienza con la presenza di Juris Salaks, direttore del Stradin Museum di Storia della Medicina 
di Riga, che dovrebbe tenersi il 6 giungo p.v. I docenti approvano queste iniziative. 
Il Presidente invita i docenti a inviargli suggerimenti e proposte per la realizzazione del 
convegno, che dovrebbe tenersi nel mese di dicembre, espressamente dedicato alla 
illustrazione delle attività del Seminario di Storia della Scienza, con la sintesi di quelle già 
effettuate e la riflessione degli indirizzi di sviluppo dei settori in cui s’inserisce il suo operato. 
I docenti invitano il Presidente ad inserire la discussione sull’organizzazione di questo 
convegno in una prossima riunione del Consiglio, in modo che si possa prendere una 
decisione concorde su tale punto. 
 

6. Proposta al Direttore generale dell’orario di servizio del personale del Centro 

 
Il Presidente riferisce che in base alle disposizioni del Direttore generale, comunicate il 
19.4.2017, prot. n. 29144/I/3 l’orario di lavoro del personale universitario dovrà, a decorrere 
dal 1° giungo p.v., attenersi alle indicazioni contenute nel “Disciplinare sull’orario di lavoro e 
sugli istituti inerenti alla struttura del rapporto di lavoro”. Pertanto, tenuto conto delle 
esigenze dell’utenza, delle proposte del referente amministrativo e delle richieste del 
personale, si propone quanto segue: 

 dott.ssa Benedetta Campanile, personale di cat. EP3, matricola 4261, adotterà la tipologia di orario di 
36 ORE SETTIMANALI MEDIE NELL’ARCO DI UN TRIMESTRE CON ORARIO ARTICOLATO SU CINQUE 
GIORNI SETTIMANALI. Su richiesta dell’interessata, la pausa pranzo dopo le 6 ore di lavoro è ridotta a 
10 minuti; 

 dott.ssa Lucia De Frenza, personale di cat. D3, matricola 5590, adotterà la tipologia di orario di 
SETTIMANA CORTA CON ORARIO OPEN. Su richiesta dell’interessata, la pausa pranzo dopo le 6 ore di 
lavoro è ridotta a 10 minuti; 

 sig.ra Rosanna Ficarella, personale di cat. D2, matricola 5612, adotterà la tipologia di orario di 
SETTIMANA CORTA CON ORARIO GIORNALIERO DI 5 ORE E 12 MINUTI nell’arco delle 24 ore, in 
considerazione del fatto che la stessa fruisce di permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 
104/1992 secondo la modalità di 2 ore al giorno in quanto disabile non rivedibile. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
 

7. Bandi di lavoro autonomo 

 
Il Presidente informa il Consiglio che, considerato che il Sistema Museale d’Ateneo (SiMA) ha 
la necessità di reclutare n. 4 unità di personale con cui stipulare contratti di collaborazione di 
natura occasionale e poiché il Seminario ha la gestione amministrativa dei fondi di quella 
struttura, il Centro deve farsi carico di mettere in atto la procedura necessaria allo scopo. 
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Informa, inoltre, che il SiMA ha già realizzato l’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. 4 avvisi, rivolti al personale docente e tecnico 
amministrativo dell’Università di Bari, sul sito dell’Università di Bari, che hanno avuto esito 
negativo. Pertanto, il Presidente chiede che si deliberi sull’attivazione di n. 4 procedure 
selettive per titoli, 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 
altrettanti contratti di lavoro autonomo occasionale, che decorrono dalla data della firma del 
contratto e si concludono il 15 dicembre 2017 con le caratteristiche di seguito specificate: 
Contratto n. 1 
Oggetto del contratto: “preparazione e erogazione di n. 21 visite guidate da effettuare 
presso il Museo Orto Botanico”. 
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 735,00 
(settecentotrentacinque/00). 
Requisiti per l’ammissione: Laurea specialistica nella Classe delle Lauree Specialistiche in 
Biologia 6/S o Laurea Specialistica nella Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze Naturali 
68/S (ovvero Laurea Magistrale nella classe delle Lauree Magistrali in Biologia LM-6 o Laurea 
Magistrale nella classe delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la 
Natura LM- 60). Possono altres   partecipare i candida  in possesso di un Diploma di Laurea 
(conseguito ai sensi della normativa previgente al decreto ministeriale D.M. 03.11.1999, n. 
509) equiparato alle predette lauree specialistiche con D.I. 5.5.2004; documentata 
esperienza inerente alle prestazioni su menzionate.  
Contratto n. 2 
Oggetto del contratto: “a vità  di divulgazione presso il Museo di Biologia Lidia Liaci”. 
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 1.085,00 
(milleottantacinque/00). 
Requisiti per l’ammissione: laurea specialistica nella Classe delle Lauree Specialistiche in 
Biologia 6/S o Laurea Specialistica nella Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze Naturali 
68/S (ovvero Laurea Magistrale nella classe delle Lauree Magistrali in Biologia LM-6 o Laurea 
Magistrale nella classe delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la 
Natura LM- 60). Possono altres   partecipare i candida  in possesso di un Diploma di Laurea 
(conseguito ai sensi della normativa previgente al decreto ministeriale D.M. 03.11.1999, n. 
509) equiparato alle predette lauree specialistiche con D.I. 5.5.2004; documentata 
esperienza inerente alle prestazioni su menzionate.  
Contratto n. 3 
Oggetto del contratto: “a vità  di divulgazione presso il Museo di Scienze della Terra - 
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settore geopaleontologico”. 
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 1.085,00 
(milleottantacinque/00). 
Requisiti per l’ammissione: Diploma di laurea in Scienze Geologiche conseguito ai sensi della 
normativa previgente al D.M. n. 509/99 ovvero laurea specialistica in Scienze Geologiche 
conseguita ai sensi dell’art. 3 comma1, lettera b, del D.M. 509/99, ovvero laurea magistrale 
in Scienze Geologiche e/o Geofisiche conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270; 
Diploma di laurea in Scienze naturali conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 
n. 509/99 ovvero laurea specialistica Scienze della natura conseguita ai sensi dell’art. 3 
comma1, lettera b, del D.M. 509/99, ovvero laurea magistrale in Scienze della natura 
conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270; documentata esperienza inerente alle 
prestazioni su menzionate.  
Contratto n. 4 
Oggetto del contratto: “a vità  di divulgazione presso il Museo di Scienze della Terra - 
settore mineralogico”. 
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 1.085,00 
(milleottantacinque/00). 
Requisiti per l’ammissione: Diploma di laurea in Scienze Geologiche conseguito ai sensi della 
normativa previgente al D.M. n. 509/99 ovvero laurea specialistica in Scienze Geologiche 
conseguita ai sensi dell’art. 3 comma1, lettera b, del D.M. 509/99, ovvero laurea magistrale 
in Scienze Geologiche e/o Geofisiche conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270; 
Diploma di laurea in Scienze naturali conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 
n. 509/99 ovvero laurea specialistica Scienze della natura conseguita ai sensi dell’art. 3 
comma1, lettera b, del D.M. 509/99, ovvero laurea magistrale in Scienze della natura 
conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, ovvero Laurea Magistrale in Scienza per la 
Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali classe LM11 conseguita ai sensi del D.M. 
22/10/2004 n. 270, ovvero Laurea Specialistica in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e 
Conservazione dei Beni Culturali classe 12/S conseguita ai sensi del D.M. 509/99, ovvero 
diplomi di laurea equiparati ad una delle classi di laurea sopra elencate ai sensi del D.I. n. 
233/2009; documentata esperienza inerente alle prestazioni su menzionate.  
Il Consiglio, unanime, approva le richieste con le caratteristiche sopra descritte e autorizza 
l’avvio dell’indizione di apposita procedura selettiva finalizzata 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. 
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8. Variazioni di bilancio e decreti direttoriali 

 
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 
summenzionati decreti di variazione. 
Il Consiglio all'unanimità delibera la ratifica dei Decreti n. 7, 8 del 2016 e 1, 2, 3 del 2017. 
 

9. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente comunica che, essendo andato in quiescenza il prof. Mastronardi, responsabile 
dell’Unità del Politecnico, e dovendo procedere all’individuazione di un altro docente, che 
possa assumerne il ruolo, ha interpellato i componenti del Seminario appartenenti all’unità 
del Politecnico e ha acquisito la loro volontà di nominare come referente il prof. Mario 
Daniele Piccioni, che si è dichiarato disponibile. Pertanto, in base all’art. 4 della Convenzione 
istitutiva del Seminario di Storia della Scienza, il prof. Piccioni, nominato dai docenti che 
fanno parte dell’unità del Politecnico, è il nuovo responsabile di tale unità. I componenti del 
Consiglio ne prendono atto. 
 
Il Presidente, esaurita la discussione degli argomenti, ringrazia i presenti e dichiara conclusa 
la seduta alle ore 13,30. 

 
La referente amministrativa  Il Direttore 

FIRMATO Dott.ssa Loredana Napolitano  FIRMATO Prof. Augusto Garuccio 
 


