
RESOCONTO CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL 25 GIUGNO 2019 – Verbale n. 3 

 

1. Comunicazioni del Direttore 
 

1.1 Il prof. Inglese dà il benvenuto al prof. Marco Cammalleri che, con D.R. 10 prot. 268 
del 17.4.2019, è stato nominato Direttore del Museo Storico dei Motori e dei 
Meccanismi.  
 

1.2 Il prof. Inglese riferisce che l’Orto Botanico in sei mesi ha raggiunto n. 78.510 di 
visitatori e anche come incassi si è raggiunta e leggermente superata la somma 
incassata nello stesso periodo l’anno scorso. Quindi, il trend è in linea con lo scorso 
anno anzi si prevede che migliori per le iniziative e attività che si stanno ponendo in 
essere e definendo. 
 

1.3 Sono in buono stato di avanzamento i lavori per il ripristino della cancellata di Villa 
Giulia dal lato dell’Orto Botanico. Si auspica che entro fine luglio saranno terminati. 
 

1.4 Con nota di prot. 482 del 20.6.2019 è stata comunicata l’intervenuta efficacia della 
procedura di gara, preceduta da manifestazione di interesse, per l’affidamento in 
concessione del servizio di caffetteria/sala da tea/wine bar presso la Serra delle Felci 
dell’Orto Botanico del Centro Servizi Sistema Museale dell’Università degli Studi di 
Palermo per € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) annuali a partire dal secondo anno + 
IVA soggetti a rialzo per anni 4 eventualmente rinnovabili per altri quattro. Si auspica 
di poter stipulare il contratto entro il mese di settembre 2019, a seguito definizione di 
altri iter da parte del settore Patrimonio, dell’Area Tecnica e della società che si è 
aggiudicata la procedura. 
 

1.5 Il prof. Inglese informa che i lavori di apertura dell’Orto, lato Doderlein, sono ritardati 
in quanto l’Area Tecnica ha dovuto dare priorità ad altri lavori che si sono svolti negli 
edifici di Via Archirafi e allo Steri. 

 
1.6 Il prof. Inglese informa che nel prossima seduta del C.d.A. si tratterà del punto della 

Fondazione, di cui faranno parte presumibilmente lui in qualità di Presidente, il prof. 
Bruccoleri, un professore di Diritto dell’Università di Roma 3 e il Dott. Romano 
nominato dal MIUR. Il Centro Servizi SIMUA non si occuperà più dello Steri per gli 
eventi e la valorizzazione. 

 
1.7 Il 12 luglio p.v.si inaugura la mostra dell’artista Emilia Faro che durerà fino all’ 8 

settembre 2019. Altre mostre previste sono: Ortus Microscopicus dal 22 settembre; 
mostra del giocattolo chiamata Bim Bum Bam, mostra Bordless – sguardi senza 
confini (dal 13 luglio al 13 settembre 2019) e dal 21 settembre 2019 al 6 gennaio 
2020 la Mostra I Chiaromonte: lusso, prestigio, politica e guerra nella Sicilia del 
Trecento”. Per quest’ultima è previsto il patrocinio del Presidente della Repubblica. 
In particolare, per la Mostra Bim Bum Bam riceveremo un contributo dalla 
Fondazione Sicilia a seguito rendicontazione. E, infatti, pervenuta la nota di prot. 348 
del 3.6.2019 con cui è stata comunicata l’assegnazione di tale somma e ciò che 
occorre per avere riconosciuto le spese che il Centro dovrà anticipare. Per la mostra 
Bordless – sguardi senza confini è stato riconosciuto un contributo da parte del 
Rettore di € 300,00. 

 
1.8 Nella prima seduta utile del C.d.A. sarà esaminata la proposta di Accordo con Le Vie 

dei Tesori, presentata dal Dott. Pollara e dalla D.ssa Gagliano Candela in qualità di 
responsabili del procedimento. E’ importante che gli studenti UNIPA facciano 



accoglienza. Quest’anno saranno inseriti alcuni siti quali le Carceri e ambienti storici 
di Giurisprudenza. 

 
1.9 Nell’ambito della mostra Vasari, si sono scelti alcuni progetti multimediali. Si stanno 

investendo somme di denaro per la descrizione analitica delle scritte dei graffiti delle 
Carceri dello Steri. 

 
1.10 Il prof. Inglese informa che, con nota di prot. 479 del 19.6.2019, ha risposto 

positivamente all’Assessore del Decoro Urbano e Vice Sindaco, Dott. Fabio 
Giambrone quale riscontro alla proposta di coinvolgimento del C.S.SIMUA al fine 
della riqualificazione di Villa Giulia. 

1.11 Il prof. Inglese riferisce che, con note di prott. 52487 e 52489 del 6.6.2019 
sono pervenuti dal Direttore Generale, rispettivamente per la d.ssa Carolina D’Arpa 
e Carolina di Patti gli incarichi di “Conservatore delle Collezioni di Vertebrati” e 
“Conservatore delle Collezioni di Invertebrati”, nel rispetto dell’art. 16 bis del vigente 
Regolamento del Centro Servizi SIMUA. Prossimamente, non appena i Direttori dei 
pertinenti Musei manderanno richiesta, si richiederà la nomina per il Dott. Alfredo 
Carratello e Dott. Giuseppe Genchi. Anticipa, inoltre, che per le vie brevi è stato 
espresso parere favorevole alla integrazione delle funzioni di supervisore tecnico 
dell’Orto Botanico per la D.ssa Tiziana Turco la quale, di concerto con il Direttore 
dell’Orto Botanico, si occuperà dei servizi e delle strutture tecniche e 
dell’organizzazione degli operai stagionali. 

1.12 Il prof. Inglese informa che, con nota di prot. 406 del 30.5.2019 ha comunicato 
alla Media & Service  e per conoscenza alla GEA, esito del riscontro dell’Avvocatura 
a seguito ns. richiesta di parere sul contratto vigente per le installazioni multimediali 
presso il Museo G.Gemmellaro e il relativo servizio di sbigliettamento da parte della 
GEA Servizi Scientifici. 

1.13 Il prof. Inglese informa di avere dichiarato la disponibilità ad aderire al progetto 
The Human Library. I libri sono uomini e al Progetto Il Museo Pasqualino per il 
turismo familiare promossi dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni 
popolari. 

1.14 Il prof. Inglese informa del XXIX congresso organizzato dall’Associazione 
Nazionale dei Musei scientifici dal titolo “L’accessibilità nei Musei” che si terrà a Chieti 
dal 23 al 25 ottobre 2019. 

 

2. Comunicazioni dei Consiglieri. 
 
2.1 Il prof. Schicchi informa sull’esigenza di dover abbattere, per motivi di sicurezza, 

una palma del Palmeto che ormai ha raggiunto un’inclinazione di 45°. Se si 
trovasse in un’Oasi si potrebbe lasciare, ma qui in Orto non è possibile. Anche 
un pino secolare dovrà essere abbattuto; è piegato sopra al Palmeto. Il rischio di 
danni è notevole. 
 

2.2 La prof. Lo Brutto informa che giorno 28 giugno si recherà a Verona per la 
partecipazione ad un workshop su Musei scientifici. 
 

2.3 La prof. Lo Brutto riferisce di essere stata contattata dall’Associazione 
“L’Ascensore” per una mostra di opere di Valentina Sansone presso il Museo 
Doderlein dal 9 luglio al 9 agosto 2019. E’ stata predisposta la nota di prot. 504 
del 25.6.2019 con indicazioni degli aspetti da rispettare per la concessione dello 
spazio espositivo. La D.ssa Tarantino si occuperà dell’esame con l’apposita 
Commissione di tali opere prima di concedere, comunque, l’autorizzazione 
all’esposizione. 



2.4 L’ing. Genchi riferisce di aver partecipato recentemente al Convegno organizzato 
da Google Art & Culture. E’ stato pubblicato un articolo su “La Repubblica” che 
ha avuto un’eco internazionale notevole. 
 

3. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Approvato il verbale n° 2 del 28/03/2019. 

4. Ratifica Decreti Direttoriali.  

4.1 D.D. n.8 dell’08/04/2019. 

E’ stato disposto di nominare in sostituzione del Sig. Antonino Davì il Dott. Massimo Di Sano quale 
segretario verbalizzante della commissione preposta alle finalità sopra meglio descritte, 
relativamente alla procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria/sala 
da tè/wine bar presso la Serra delle Felci dell’Orto Botanico del Centro Servizi Sistema Museale 
dell’Università degli Studi di Palermo  per la durata di anni quattro eventualmente rinnovabili per altri 
quattro - Importo annuale a partire dal secondo anno a base d’asta, soggetto al rialzo, € 15.000,00 
(oltre IVA). 

Pertanto la Commissione amministrativa della seduta dell’08.04.2019 sarà così costituita. 

Presidente  prof. Paolo Inglese 

Componente  d.ssa Antonella Tarantino 

Componente  d.ssa Giuseppa Lucido 

Segretario  dott. Massimo Di Sano 

 

4.2 D. D. n. 9 del 09/04/2019. 

Relativamente alla procedura negoziata, preceduta da manifestazione di interesse, per l’affidamento 
in concessione del servizio di caffetteria/sala da tè/wine bar presso la Serra delle Felci dell’Orto 
Botanico del Centro Servizi Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo per la durata di 
anni quattro eventualmente rinnovabili per altri quattro - Importo annuale a partire dal secondo anno 
a base d’asta, soggetto al rialzo, € 15.000,00 (oltre IVA) e conformemente alla normativa vigente, Il 
Direttore Ha Disposto: 

- l’approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in 
corrispondenza dei verbali di gara sopra menzionati, della proposta di aggiudicazione per 
l’affidamento in parola;  

 

- l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell’appalto 
del servizio di cui in premessa in favore dell’Operatore economico Florida Società 
Cooperativa, che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto e risulta aggiudicatario 
secondo il risultato finale di seguito riportato: 

a) corrispettivo annuo per gli anni successivi al primo, importo economico da corrispondere al 
C.S. SIMUA di € 16.200,00 + IVA; 

b) un importo dell’11% sulla quota di fatturato annuale eccedente il canone di cui al punto a) 
ovvero di € 16.200,00 + IVA a partire dal secondo anno; 



 

 

- l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del 
presente provvedimento di aggiudicazione sul profilo committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dl Centro Servizi SIMUA; 

 

- la comunicazione a tutti gli aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. 
a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del presente provvedimento di aggiudicazione; 
 

- di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 
derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 
8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una volta terminato, con esito positivo, il procedimento di 
verifica della sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai sensi della normativa vigente, al 
fine di pervenire all’emanazione del provvedimento dichiarativo dell’efficacia 
dell’aggiudicazione in parola.   

4.3 Con D.R. n. 10 del 17/04/2019 

Il Rettore ha Decretato di nominare Direttore del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, per un 
triennio a far data dal presente provvedimento, il prof. Marco Cammalleri, attualmente ricercatore, 
nelle more della chiamata a ricoprire il posto di professore di seconda fascia per il S.C. 09/A2 del 
S.S.D. ING-IND/13, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010. 

Il Consiglio ne ha preso atto. 

4.4 Con D.D. n.11 dell’28/05/2019 
 
Il Direttore ha decretato di aderire alla X Edizione della Manifestazione “Una Marina di Libri” tra il 6 
e il 9 giugno 2019 come Centro SIMUA dell’Università degli Studi di Palermo per l’edizione del 2019, 
nel rispetto di quanto sopra indicato, dei Regolamenti interni di Ateneo e della normativa vigente in 
materia. 
 
4.5 Con D.D. n.12 del 31/05/2019. 
 
Il Direttore ha decretato di aderire al Protocollo di intesa con e l’Associazione Culturale “Polena” di 
Catania nel rispetto di  quando riportato in premessa nel presente decreto e nella proposta di 
accordo condiviso fra le Parti. 
 

5. Orto Botanico: conferimento incarico occasionale. 
 

Il Presidente riferisce che il Consiglio lo ha autorizzato alla stipula di un contratto occasionale a 
seguito regolare espletamento della procedura di seguito indicata:  

- Titolo “Supporto alle attività di Valorizzazione e gestione del progetto di sistemazione 
dell’area di ampliamento dell’Orto Botanico di Palermo”; 

- Importo al lordo di tutti gli oneri di legge a carico sia dell’Amministrazione che del Prestatore 
€ 5.000,00; 

- Durata: 6 (sei) mesi  
- Imputazione spesa: fondi del Progetto PJ_ATT_COMM_ORTO_2017 “Gestione attività 

commerciale Museo Orto Botanico 2017”, responsabile Prof. Rosario Schicchi, del Bilancio 
del Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo, 

 

giusto Avviso pubblicazione n. 1030 del 31.5.2019, prot. n. 409 del 31.5.2019, pubblicato 
dall’Università degli Studi di Palermo dal 31/05/2019 al 15/06/2019.  



 La Commissione incaricata della procedura selettiva, nominata con prot. 476 del 18/06/2019, 
ha redatto i verbali di selezione (verbale 1 e verbale 2) che vengono letti al Consiglio. 

 Candidato idoneo, Dott. Alessandro Romano, C.F RMNLSN85B20G273Y, nato a Palermo 
il 20/02/1985.. 

6. Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi: conferimento incarico occasionale. 
 

Il Presidente riferisce che il Consiglio lo ha autorizzato alla stipula di un contratto occasionale a 
seguito regolare espletamento della procedura di seguito indicata:  

- Titolo “Supporto operativo nella realizzazione di attività didattiche, manifestazioni 
culturali e mostre temporanee”; 

- Importo al lordo di tutti gli oneri di legge a carico sia dell’Amministrazione che del Prestatore 
€ 5.000,00; 

- Durata: 6 (sei) mesi  
- Imputazione spesa: fondi del Progetto Progetto “PJ_ATT_COMM_ORTO_2018 “Gestione 

attività commerciale Museo Orto Botanico 2018”, prof. Rosario Schicchi, del Bilancio del 
Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo, 

 

giusto Avviso pubblicazione prot. n. 405 del 30/05/2019 pubblicato dall’Università degli Studi di 
Palermo dal 31/05/2019 al 15/06/2019. 

 La Commissione incaricata della procedura selettiva, nominata con prot. 475 del 18/06/2019, 
ha redatto i verbali di selezione (verbale 1 e verbale 2) che vengono letti al Consiglio. 

 Candidata idonea, Dott.ssa Claudia Lo Re, C.F LROCLD87B49G273N, nata a Palermo il 
09/02/1987. 

7. Museo di Zoologia P. Doderlein: Accordo di collaborazione scientifica tra il C.S.SIMUA 
e il Museo della Fauna del Dipartimenti di Scienze Veterinarie dell’Università di 
Messina – autorizzazione alla stipula. 
 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla prof. Lo Brutto una proposta di Accordo di 
collaborazione da stipulare con il Museo della Fauna del Dipartimenti di Scienze Veterinarie 
dell’Università di Messina. 
Quindi dà lettura delle parti salienti. 
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto, autorizzando il Direttore del Centro alla stipula 
del suddetto accordo nel rispetto della proposta di cui è stata data lettura e che è allegata al presente 
verbale. 

 
8. Orto Botanico: Convenzione Orchestra Sinfonica e Centro Servizi SIMUA  - 

autorizzazione alla stipula.  
 

Il Consiglio ha approvato la proposta di convenzione con l’Orchestra Sinfonica, sostanzialmente 
simile a quella stipulata per l’anno 2018. Le modifiche rispetto a quella dello scorso anno riguanrdano 
in dettaglio l’art. 3 relativo alla Vendita dei titoli di accesso di cui si riporta il seguente stralcio: 

 
 “La Fondazione comunicherà il numero dei biglietti emessi e il relativo importo al termine di 
ogni singolo evento previsto, secondo il seguente calendario e prezzi: Domenica 30 giugno ore 
21.00 € 5,00; Martedì 2 luglio ore 21.00 € 10,00; Sabato 13 luglio ore 21.00 € 10,00; Mercoledì 
17 luglio ore 21.00 € 10,00; Sabato 7 settembre ore 18.30 € 10,00; Sabato 14 settembre ore 
18.30 € 10,00; Sabato 21 settembre ore 18.30 € 10,00; Sabato 28 settembre ore 18.30 € 10,00.  
 



 A conclusione degli eventi previsti, il C.S.SIMUA riceverà prospetto riepilogativo con 
indicazione della quota pari al 50% incluso IVA al 22% di propria pertinenza ed emetterà relativa 
fattura alla Fondazione che eseguirà il bonifico in favore del C.S.SIMUA entro 30 gg. dalla data 
di ricezione della suddetta  fattura. 

 Il C.S.SIMUA, tramite la Società cooperativa CoopCulture, metterà a disposizione n. 2 unità 
di personale per garantire l’apertura e chiusura dei cancelli e la pulizia dei servizi igienici nei 
giorni del suddetto calendario”. 

 

9. Intitolazione nuovo Semenzaio Cav. Gaspare Surano: proposta. 
 

Il Consiglio, su richiesta del prof. Rosario Schicchi Direttore dell’Orto Botanico, ha approvato la 
proposta diintitolazione al Cav. Gaspare Surano del nuovo Semenzaio, ricavato dalla 
ristrutturazione dei locali dell’ex bar.  

 Il Cav. Surano è stata una figura importante sia per gli studenti, sia per i giardinieri e i docenti 
dell’Istituto ed Orto Botanico prima e dell’ex Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di 
Palermo in seguito, dai quali viene tuttora ricordato per la gentilezza, la disponibilità, 
l’attaccamento al lavoro e la notevole conoscenza tassonomica della specie della flora e degli 
usi delle piante.  

 Grazie alla notevole conoscenza acquisita, con studio e passione, sia delle specie della flora 
indigena sia di quelle della flora esotica, ha contribuito significativamente ad implementare le 
collezioni dell’Orto, soprattutto quelle in vaso, selezionando migliaia di specie da introdurre 
attraverso lo scambio gratuito con altre istituzioni scientifiche e, nel contempo, a soddisfare le 
numerosissime richieste di semi provenienti dalle diverse centinaia di Orti e Giardini Botanici di 
ogni parte del mondo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


