
 

 

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 24 OTTOBRE 2017 

 
Il giorno ventiquattro del mese di ottobre dell’anno 2017, alle ore 11,30, 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 16 maggio 2017; 
3) rinnovo della convenzione istitutiva del Seminario di Storia della Scienza; 
4) avvio delle procedure per la nomina del direttore del Centro per il triennio 2018-

2020; 
5) ratifica incarichi al personale del Centro; 
6) organizzazione del convegno celebrativo del cinquantenario dall’istituzione del 

Seminario di Storia della Scienza; 
7) contratto di edizione; 
8) contratti e delibere di acquisti del SiMA; 
9) variazioni di bilancio e decreti direttoriali; 
10) 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   
Costantino Nicola  X  
Cotrone Renata   X 
D’Alessandro Antonietta X   
D’Auria Maurizio   X  

 
 
 
 
 
OMISSIS 
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de Ceglia Francesco Paolo X   
De Ceglie Rossella  X  
De Franco Raffaella  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 
Mastronardi Giuseppe  X  

Massafra Angelo 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   
Pilla Fabio   X  
Ponzio Paolo X   
Proietto Mariagrazia  X  
Ribatti Domenico  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMISSIS 
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Presiede il Consiglio, il prof. Augusto Garuccio, verbalizza la referente amministrativa 
dott.ssa Loredana Napolitano. 
I proff. Binanti, Montinari, Rossi, Sava e Traetta partecipano alla riunione via Skype. Il 
Presidente dell’Assemblea constatata la presenza del quorum valido per deliberare, alle ore 
11.40 dichiara aperta la seduta.  
 

1. Comunicazioni 

 
Il Presidente comunica che, il Comune di San Giorgio di Nogaro, con cui il Seminario ha 
collaborato per l’attuazione della mostra che ha accompagnato il convegno “Malato di 
Guerra” del 19 ottobre 2016, ha inviato un invito ufficiale a partecipare all’inaugurazione 
della sua mostra fotografica-documentaria: “Una storia nella Grande Guerra”, che si terrà l’8 
novembre 2017. 
Il Presidente comunica che a Matera dal 18 al 20 giugno 2018 sarà organizzato il XIV 
Congresso Internazionale di Riabilitazione del Patrimonio con Concrete 2018. Architettura e 
tecnica. V incontro internazionale. Il prof. Catalano del nostro Centro fa parte del Comitato 
organizzatore; mentre la prof.ssa Guida del Comitato scientifico. I due docenti hanno chiesto 
al Seminario il patrocinio scientifico. Dopo aver visionato il programma, i componenti del 
Centro esprimono parere favorevole a fornire la collaborazione della struttura alla 
realizzazione di questo importante evento. 
 

2. Approvazione verbale della seduta del Consiglio del 16 maggio 2017 

 
Il Presidente dà puntuale lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio tenutasi il 16 
maggio 2017 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. 

Ritrovato Ezio   X 
Rossi Arcangelo X   
Sava Gabriella X   
Schiavulli Luigi   X 
Scianatico Giovanna  X   
Sollazzo Alfredo  X  
Spedicato Mario  X  
Tisci Caterina X   
Traetta Luigi X   
Villone Giovanni   X 
Volpone Alessandro X   

 
 
 
 
OMISSIS 
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3. Rinnovo della convenzione istitutiva del Seminario di Storia della Scienza 

 
Il Presidente richiama all’attenzione del Consiglio l’imminente scadenza della Convenzione 
istitutiva di questo Centro Interuniversitario di Ricerca. Detta convenzionate è entrata in 
vigore il 17 gennaio 2012 e ha una validità di sei anni. Secondo l’art. 12 della Convenzione, 
alla scadenza essa potrà essere rinnovata, per la stessa durata, “previo accordo scritto tra le 
parti, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate”. Il 
Presidente comunica che nei giorni passati ha interpellato i responsabili delle Unità che 
fanno parte di questo Centro, invitandoli a confermare o meno la loro disponibilità a 
continuare questa collaborazione. Riferisce che da tutte le sedi ha avuto una risposta 
interlocutoria positiva. Pertanto, anche con il supporto del personale della Direzione per il 
Coordinamento delle strutture dipartimentali, Sezione Centri e altre strutture decentrate 
dell’Università di Bari ha verificato che il testo della Convenzione potesse essere proposto 
per il rinnovo nella sua stesura originaria. In realtà, alcune diciture non sono più coerenti con 
l’organizzazione attuale delle università. Sono state, quindi, apportate delle modifiche lievi, 
che non intaccano la sostanza del documento. 
Dopo una lettura attenta del testo per la modifica e il rinnovo della Convenzione del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”, il Consiglio all'unanimità, e 
con delibera immediatamente esecutiva, lo approva e dà mandato al prof. Garuccio di fare i 
passi opportuni perché sia prodotto l’accordo scritto tra le sei sedi interessate e 
l’approvazione dei relativi organi accademici. 
 

4. Avvio delle procedure per la nomina del direttore del Centro per il triennio 2018-2020 

 
Il prof. Garuccio informa il Consiglio che il suo mandato di Direttore del Centro 
Interuniversitario di ricerca “Seminario di Storia della Scienza” terminerà il 31.12.2017. Per 
evitare che sorgano delle difficoltà nel momento del rinnovo della convenzione del Centro 
per vacanza di carica, propone che le elezioni del nuovo direttore si facciano in questo 
scorcio di anno, anche se la validità della nomina avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 
2018. 
Il Presidente, inoltre, propone di adottare la stessa procedura utilizzata nell’ultima votazione 
per l’elezione del direttore del Centro, cioè di far votare nelle loro sedi i membri di questo 
Consiglio che appartengono all’Università del Salento, del Molise, della Basilicata, di Foggia e 
del Politecnico di Bari. Tale scelta è finalizzata ad assicurare la massima partecipazione dei 
componenti del Centro alla votazione. 
Dopo ampio dibattito sulle modalità e i tempi per le procedure di voto, riprende la parola il 
prof. Garuccio per formulare la seguente proposta che se approvata dal Consiglio verrà 
integralmente riportata nel “Bando delle votazioni per l’Elezione del Direttore del Centro”: 

https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture
https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture
https://persone.ict.uniba.it/strutture/direzione-per-il-coordinamento-delle-strutture/sezione-centri-e-altre-strutture-decentrate
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“Procedura elettorale 
Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 11 dicembre 2017 presso l’Aula Magna del 
Palazzo Ateneo dalle ore 13 alle ore 15. 
L’elettorato attivo che appartiene all’Università del Salento, del Molise, della Basilicata, di 
Foggia e del Politecnico di Bari potrà votare nella propria sede. Sarà dato incarico ad un 
referente per sede di raccogliere i voti e di portarli l’11 dicembre presso il luogo ufficiale dove 
si costituirà il seggio. I referenti individuati sono: 
- Università del Salento  - referente prof.ssa Gabriella Sava; 
- Università della Basilicata – referente prof. Antonella Guida; 
-  Politecnico di Bari – referente prof. Mario Daniele Piccioni; 
- Università del Molise – referente prof. Catalano Agostino; 
- Università di Foggia – referente prof. Luigi Traetta. 
Le buste chiuse contenenti i voti delle varie sedi summenzionate saranno aperte dalla 
commissione elettorale e i fogli ripiegati saranno inseriti in un’unica urna, insieme con quelli 
dei votanti dell’Università di Bari, che voterà solo nel giorno prestabilito. 
Alle votazioni seguiranno le operazioni di scrutinio che inizieranno alle ore 15 e 
proseguiranno ininterrottamente sino alla loro ultimazione. Sarà fatta salva la facoltà del 
Presidente di seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l’elettorato 
attivo abbia già esercitato il diritto di voto. 
Ricordando che hanno l’elettorato attivo tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori afferenti 
al Centro si precisa che le candidature sono libere e devono essere presentate al Direttore 
uscente per iscritto per il tramite della Segreteria del Centro entro e non oltre il 27 novembre 
p.v., ore 13. Le candidature saranno rese pubbliche mediante affissione all’albo ufficiale del 
Centro e pubblicate su apposita pagina del sito web del Centro entro e non oltre il 27 
novembre 2017. 
Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all’apertura del seggio, 
mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore uscente, il quale ne dispone 
l’immediata pubblicazione nei locali del seggio e ne dà comunicazione via mail. 
Il Seggio elettorale sarà composto da un Presidente scelto tra i professori di prima fascia e 
due scrutatori scelti tra i professori di seconda fascia e ricercatori, nonché da un segretario 
scelto tra il personale tecnico-amministrativo. La nomina del Seggio elettorale sarà 
effettuata con provvedimento del Direttore”. 
 
Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare la proposta di “Procedura elettorale” del prof. 
Garuccio. 
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5. Ratifica incarichi al personale del Centro 

 
Richiamando la nota del Direttore Generale prot. n. 89498, del 23.12.2016, avente ad 
oggetto "Avvio del Nuovo Modello Organizzativo dell'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro", che ha ridefinito l’assetto organizzativo degli uffici dell’amministrazione centrale e 
delle strutture di didattica e ricerca, pur considerando che all’interno di questo Centro non 
sono state riconosciute posizioni organizzative, il Direttore propone che si ridefiniscano i 
compiti del personale t.a. afferente al Seminario, in coerenza con i criteri assunti a 
fondamento della ristrutturazione organizzativa generale. Sottolinea, infatti, che questo 
Centro attua servizi che hanno piena analogia con quelli effettuati dalle strutture di ricerca 
più complesse, essendo centro di spesa, dotato di spazi, attrezzature e personale propri. 
Attualmente esso conta 65 docenti che collaborano all’attuazione dei suoi obiettivi, ha una 
biblioteca di circa 14.000 volumi e diverse annate di periodici e due laboratori informatici 
multimediali. Realizza, inoltre, attività e progetti di ricerca, garantisce la continuità di diverse 
collane editoriali e sviluppa programmi ed eventi di comunicazione scientifica. Il Direttore, 
inoltre, ricorda che il personale di questa struttura ha maturato competenze specifiche ed 
esperienza in diversi ambiti, sulla base di incarichi definiti, attribuiti con atto formale del 
Direttore pro-tempore. Con l’avvio del nuovo anno finanziario, inoltre, una parte dei compiti 
che prima erano svolti dal Segretario amministrativo del Centro sono stati attribuiti alle tre 
unità di personale della struttura, ferma restando l’assegnazione come referente 
amministrativo del Centro alla dott.ssa Loredana Napolitano (D.D.R. 10869/VII/8 del 
14.2.2017). Volendo adeguare, quindi, gli incarichi del personale t.a. del Seminario ai criteri 
della nuova organizzazione attuata dall’Università di Bari, senza ottundere le capacità 
professionali maturate finora, considerando anche le novità che sono intercorse nelle 
attività della struttura, sottopone al Consiglio questa proposta di attribuzione di compiti 
(dettagliata negli ordini di servizio allegati): 

- dott.ssa Benedetta Campanile (EP3): responsabilità del Laboratorio di Epistemologia 
Informatica e di quello multimediale di Museologia scientifica, funzioni tecnico-
specialistiche attinenti all’Area dei servizi informatici; funzioni amministrativo-
contabili, funzioni attinenti all’Area ricerca per quanto riguarda le attività di editoria, 
comunicazione e terza missione e funzioni attinenti all’Area dei servizi generali per 
quanto riguarda i processi della gestione dei flussi comunicativi. Questi compiti si 
aggiungono a quelli già attribuiti con D.D.G. 335 del 31.1.2017 relativo all’assegnazione 
di incarichi di funzioni specialistiche, in quanto personale di cat. EP pos. ec. EP3; 

- dott.ssa Lucia De Frenza (D3): responsabilità della Biblioteca, responsabilità del servizio 
per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, responsabile 
delegato alla gestione del protocollo particolare, funzioni amministrativo-contabili, 
funzioni attinenti all’Area ricerca, funzioni attinenti all’Area didattica, funzioni attinenti 
all’Area dei servizi generali. Per quanto riguarda l’assegnazione della responsabilità 
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della Biblioteca, si specifica che essa è in sintonia con quanto previsto dall’art. 6 del 
Regolamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo approvato il 4 agosto 2017, comma 4, 
che stabilisce che la responsabilità delle biblioteche settoriali, qualora non sia presente 
una Unità Operativa “Biblioteca”, sia proposta dal Direttore del Dipartimento o Centro 
interessato e attribuita dal Direttore Generale. 

- sig.ra Rosanna Ficarella (D2): funzioni amministrativo-contabili e funzioni attinenti 
all’Area dei servizi generali. 

Il Presidente chiede, quindi, al Consiglio di ratificare gli incarichi già assegnati e di approvare 
le proposte di ordini di servizio del personale su elencato. Il Consiglio all’unanimità approva 
ed invita il Direttore a fare in modo che la proposta sia confermata dagli organi preposti. 
 

6. Organizzazione del convegno celebrativo del cinquantenario dall’istituzione del 
Seminario di Storia della Scienza 

 
Il Presidente riferisce che quest’anno il Seminario di Storia della Scienza ha celebrato i 
cinquant’anni dalla sua istituzione. Per l’occasione sono stati organizzati diversi eventi e 
presentazione di volumi. In conclusione di questo nutrito programma di manifestazioni 
s’intende svolgere una Giornata di studi, in cui ripercorrere la storia del Centro con le figure 
più attive che hanno operato all’interno e illustrare ai giovani studiosi, al mondo della scuola 
e alla comunità alcuni dei traguardi che la riflessione storico-scientifica ha raggiunto in questi 
anni. La Giornata si svolgerà l’11 dicembre 2017. I docenti presenti propongono che sia 
inviata una comunicazione alle sedi, che fanno parte del Centro, per chiedere la 
partecipazione dei Rettori. Il Presidente s’informerà sulla possibilità di effettuare una 
registrazione video e chiederà l’autorizzazione a trasmettere l’evento in streaming. Il prof. 
de Ceglia ritiene che si potranno raccogliere le comunicazioni o eventuali altri contributi che 
si aggiungeranno in seguito, per pubblicare un volume dedicato ai Cinquant’anni di Storia 
della scienza a Bari. 
Il consiglio approva all’unanimità la Giornata di studi e le proposte relative presentate dai 
docenti. 
 

7. Contratto di edizione 

 
Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Francesco Paolo de Ceglia ha in programma di 
pubblicare un volume dal titolo "Prove, indizi ed evidenze. Percorsi di storia della scienza" da 
inserire nella collana del Seminario di Storia della Scienza edita da Gioacchino Onorati 
editore S.r.l. unipersonale (ex Aracne editrice). Nel rispetto delle condizioni stipulate 
all'attivazione della collana è stato preventivato: 
Pubblicazione del volume € 480,77+iva 4%; 
Fornitura di ulteriori 10 copie € 120,00; 
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Spese di spedizione con corriere SDA € 8,00. 
La spese totale pari a 628,00 euro graverà sull'upb DECEGLIA00667014RICAT, imp. da 
assumere. 
Il Consiglio deliberà, all'unanimità e con efficacia immediatamente esecutiva, la 
pubblicazione del volume " Prove, indizi ed evidenze. Percorsi di storia della scienza" nella 
collana del Seminario di Storia della Scienza edita da Gioacchino Onorati editore s.r.l. 
unipersonale. 
 

8. Contratti e delibere di acquisti del SiMA 

 
Il Presidente informa il Consiglio che il Sistema Museale d’Ateneo (SiMA) ha la necessità di 
acquistare per le attività di terza missione l’attrezzatura seguente: 

- n. 2 pareti 4x3 monofacciali in alluminio senza grafica; 
- n. 1 parete 4x3 bifacciale in alluminio senza grafica; 
- n. 1 sistema wall 4x3 struttura in alluminio con grafica. 

Il costo complessivo della seguente attrezzatura è di circa 2.000 euro (iva esclusa). La spesa 
graverà sui fondi del SiMA di cui è responsabile il prof. Garuccio. Il Consiglio approva la 
spesa. 
Il Presidente informa il Consiglio che il Sistema Museale d’Ateneo (SiMA) ha la necessità di 
attivare una procedura selettiva 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: “Revisione scientifica, editing ed elaborazione grafica di un 
“vademecum per la salvaguardia delle raccolte scientifiche scolastiche” 
Il contratto sarà finanziato sui fondi del SiMA (UPB: Garuccio00324017SIMA), il cui 
responsabile è il prof. Augusto Garuccio, per un importo totale al lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali di euro 3.000,00 (tremila). 
Requisiti per l’ammissione: 
 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; 

 Esperienza sulle problematiche della conservazione e valorizzazione dei beni scientifico-
naturalistici di interesse museale di durata non inferiore a tre mesi. 

 Saranno inoltre valutati ulteriori titoli accademici congruenti con la museologia 
scientifica. 

Durata del contratto: 2 mesi. 
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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. 1 procedura selettiva 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 del 
contratto di lavoro autonomo come sopra riportato. 
Il Consiglio, unanime, approva la richiesta 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. 1 avviso, 
rivolto al personale docente e tecnico amministrativo dell’Università di Bari, sul sito 
dell’Università di Bari. Nel caso l’indagine avesse esito negativo, si procederà all’indizione di 
apposita procedura selettiva finalizzata all’individuazione del soggetto, cui affidare la 
suddetta attività di collaborazione, e la conseguente stipula del contratto, la cui spesa dovrà 
gravare sui fondi del SiMA, il cui responsabile è il prof. Augusto Garuccio. 
 
 

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. 5 del 19.4.2017; 
Decreto n. 6 del 3.5.2017; 
Decreto n. 20 del 15.09.2017; 
Decreto n. 21 del 28.09.2017. 
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. 5, 6, 20, 21 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 
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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 Loredana Napolitano  FIRMATO Augusto Garuccio 
 


