
RESOCONTO CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL 21 FEBBRAIO 2019 – Verbale n. 1 

1. Comunicazioni del Direttore del C.S.SIMUA. 
 

1.1 A seguito del D.R n.56 di prot. 3310 del 15.01.2019, su proposta del Consiglio di Dipartimento DISTEM, 
il prof. Pietro Di Stefano è adesso il nuovo Direttore del Museo di Geologia “G.G. Gemellaro” del Centro 
Servizi SIMUA. Il prof. Inglese e il Consiglio tutto danno il benvenuto al nuovo Direttore del Museo 
Gemellaro e augurano un buon lavoro. 
 

1.2 Il dott. Giovanni Ruggieri è stato nominato dal Rettore componente del Consiglio Scientifico del Centro 
Servizi Sistema Museale di Ateneo in qualità di esperto (D.R. n. 23/2018 prot.694 del 13/11/2018). 
 

1.3 La A & C Broker ha comunicato che la figura del volontario risulta inclusa in garanzia nella polizza stipulata 
dall’Ateneo. 
 

1.4 Il Direttore del Dipartimento di Scienza della Terra e del Mare, prof. Valerio Agnesi, ha trasmesso, con 
prot. 1886 dell’08.11.2018, il provvedimento di nomina del responsabile scientifico della Collezione di 
mineralogia, prof. Marcello Merli. 
 

1.5 E’ stata predisposta una tabella riepilogativa del numero di visitatori per eventi svolti nei sei musei e vari 
siti del Centro Servizi SIMUA per l’anno 2018.  
 

1.6  E’ pervenuto il Decreto del D.G. n. 575 di prot. 15334 del 21.02.2019 relativo allo scostamento dei fondi 
finalizzati al 31.12.2018 per complessivi euro 357.496,49. Per il fondo del progetto 
PJ_ATT_COMM_ORTO_2018 – Gestione attività commerciale Museo Orto Botanico 2018 si potrà 
procedere successivamente, ultimate le operazioni di chiusura anno 2018. L’importo di variazione 
incrementativa ammonta ad euro 39.706,66.   
 

1.7 Con contratto di comodato d’uso gratuito rep. n.353, prot. n. 14442 del 19.02.2019, registrato presso 
l’Agenzia dell’ Entrate, si è acquisito l’uso degli immobili siti in via Lincoln in applicazione dell’art.5 c.2 L. 
R. 19/1996.  
 

1.8 Il C.d.A. con delibera n.13 del 16.1.2019 ha approvato una modifica di regolamento del Centro Servizi 
SiMuA e in particolare all’art. 16 bis ha istituito la figura del Curatore per l’Orto Botanico e del 
Conservatore per ciascun Museo. Inoltre, con D.D.G. n.245 di prot. 7670 del 29.01.2019 è stato 
nominato Curatore dell’Orto Botanico, Dott. Manlio Speciale.  
 

1.9 A breve si registrerà il marchio della sfinge dell’Orto Botanico.  

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Approvati i verbali n° 3 del 18.09.2018 e n°4 del 17.10.2018. 

3. Ratifica Decreti Direttoriali.  

 Il Direttore, essendo impossibilitato a convocare il Consiglio, ha emanato con carattere di urgenza i 
seguenti decreti direttoriali:  

3.1 Con D.D. n.21 dell’ 8/11/2018. 

 E’ stata decretata l’adesione del Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo al progetto dal titolo “IV 
Fiera della Biodiversità Alimentare. I Migranti …. DOP e i confini della Certificazione” da realizzare a 
Palermo dal 12 al 14 Ottobre 2018 presso l’Orto Botanico di cui all’Avviso pubblico per l’acquisizione di 
proposte progettuali promozionali finalizzate alla realizzazione di iniziative di sostegno e sviluppo dei sistemi 
produttivi regionali per l’anno 2018- L.R. 7 ottobre 1950 n. 75 e ss.mm. emanato dall’Assessorato Regionale 
delle Attività Produttive. 

3.2 Con D.D. n. 22 dell’ 08/11/2018. 



 In relazione al decreto n.21 dell’8.11.2018 si è decretato che il Centro Servizi Sistema Museale di 
Ateneo si impegna a coprire con il cofinanziamento di euro 8.000,00 (ottomila/00 euro) in servizi, senza alcun 
altro onere a carico del bilancio di Ateneo. 

3.3 Con D.R. n. 23 del 13/11/2018 

 Il Direttore informa il Consiglio che è stato nominato il Dott. Giovanni Ruggieri, componente del 
Consiglio Scientifico del Centro Servizi SIMUA (si veda comunicazione 1.2).  

3.4 Con D.D. n.24 dell’26/11/2018 

 Il Direttore ha nominato la commissione amministrativa per la procedura di gara per l’affidamento in 
concessione della gestione dei servizi di biglietteria, guida e assistenza didattica e bookshop presso il Museo 
di Zoologia “Pietro Doderlein” del Centro Servizi SIMUA per la durata di anni due – Importo annuale a base 
d’asta, soggetto al rialzo, € 6.600,00 (oltre IVA).  

3.5 Con D.D. n.25 del 28/11/2018. 

 Il Consiglio Scientifico ha preso atto che, il Direttore Generale ha decretato di nominare la 
Commissione tecnica relativamente alla procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione dei 
servizi di biglietteria, guida e assistenza didattica e bookshop presso il Museo di Zoologia “Pietro Doderlein” 
del Centro Servizi Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo per la durata di anni due – Importo 
annuale a base d’asta, soggetto al rialzo, € 6.600,00 (oltre IVA). 

3.6 Decreto Direttoriale n.26 del 18/12/2018 

 Il Direttore ha disposto per la procedura di cui ai D.D. 24 e 25 del 2018, l’approvazione, 
l’aggiudicazione, l’autorizzazione, la comunicazione, e l’attuazione ai sensi delle norme vigenti.  

3.7 Decreto Direttoriale n. 1 del 10/01/2019. 

 Il Direttore ha decretato l’adesione del Centro al progetto dal titolo “Introduzione del genere 
Hylocereus (Pitaya) pianta CAM in ambiente mediterraneo per finalità produttive”, emanato 
dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, approvando la 
proposta progettuale senza cofinanziamento, individuando quale responsabile scientifico del citato progetto il 
prof. Paolo Inglese. 

3.8 Decreto Direttoriale n.2 del 25/01/2019 

 Il Direttore ha decretato di aderire ad una convenzione tra Ministero della Giustizia – Tribunale di 
Palermo e il “Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo. 

3.9 Decreto Direttoriale n.3 del 05/02/2019 

 Il Direttore ha decretato di autorizzare il Responsabile amministrativo del Centro a richiedere 
opportune variazioni incrementative sul Bilancio Unico di Ateneo pertinenti al Centro per la chiusura 
dell’esercizio 2018.  

3.10 Decreto Direttoriale n.4 del 19/02/2019 

 Il Direttore ha decretato di autorizzare il Responsabile amministrativo del Centro Servizi SIMUA ad 
istruire l’iter necessario con gli uffici della Sede Centrale per potere apportare gli scostamenti derivanti da 
Progetti “Commesse completate” al 31.12.2018 nel Budget Unico di previsione autorizzatorio esercizio 2019. 

 

4. Fondo di Economato 2019: nomina Economo e dotazione esercizio contabile 2019 

 Il Consiglio Scientifico ha deliberato all’unanimità e seduta stante di individuare come Economo del 
Centro Servizi SIMUA fino al 31/05/2020 la D.ssa Giuseppa Lucido, Gestore della procedura di contabilità del 
cCentro. Il Consiglio ha anche deliberato all’unanimità e seduta stante di assegnare all’Economo all’inizio 
dell’esercizio contabile un fondo pari ad € 8.000,00.  



 Il Consiglio, esaminata la documentazione, ha altresì verificato e parificato il Conto giudiziale 2018 
relativamente alla gestione del fondo economato del 2018 e relativamente alla gestione dello sbigliettamento 
del 2018 delle due società per l’Orto Botanico. 

  

5. Orto Botanico – Comitato di Museo. 

 Il prof. Inglese informa che il Direttore dell’Orto Botanico ha inviato una e-mail con la richiesta, ai sensi 
dell’art. 16 del Regolamento del Centro Servizi Sistema Museale, di istituzione del Comitato di Museo per 
l’Orto Botanico composto da esperti di comprovata competenza sui temi di interesse dell’Orto e del suo 
Erbario.  

I tre nominativi proposti sono: proff. Maurizio Sajeva (STEBICEF), Silvio Fici (SAAF), Vincenzo Ilardi 
(DISTEM). 

 

6. Calendario eventi SIMUA. 

Il prof. Inglese ha comunicato il calendario eventi programmati per il 2019 per i seguenti siti: 

 Complesso Monumentale dello Steri 
 Complesso Monumentale di S. Antonino 
 Orto Botanico 
 Museo di Zoologia Doderlein 
 Museo geologico G.G. Gemmellaro 
 Museo storico dei Motori e dei Meccanismi. 

 
 Si darà adeguata informazione delle varie iniziative sul sito del Centro Servizi nella sezione degli 

Eventi. 
 

7. Accordo di collaborazione tra il Museo di Zoologia “P.Doderlein” del Centro Servizi Simua e 
l’Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 

 Il C.S.SIMUA – Museo di Zoologia e il CNR-IAS hanno convenuto di avviare rapporti di collaborazione 
e coordinamento nel campo della ricerca museale e della divulgazione scientifica, promuovendo 
l’organizzazione congiunta di incontri ed eventi di ricerca e divulgazione. 

 

8. Partecipazione del SIMUA alla “Settimana delle Culture”. 
 

 Il Direttore dà la parola al Sig. Bernardo Tortorici nella qualità di presidente dell’Associazione 
Settimana delle Culture. La Settimana delle Culture, giunta all’ottava edizione, propone una serie di eventi e 
aperture straordinarie di luoghi della cultura. Si chiede l’adesione dell’Università al Festival che propone 
esposizioni pittoriche, spettacoli, e tanto altro, un grande contenitore che propone molteplici attività. Si svolgerà 
dall’11 al 19 maggio p.v. 

 Il Consiglio all’unanimità ha accolto positivamente la proposta di adesione compatibilmente con la 
disponibilità dei luoghi richiesti per lo svolgimento degli eventi e degli accordi con i concessionari dei servizi. 

 

 

 

                  


