RESOCONTO CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL 28 MARZO 2019 – Verbale n. 2
1. Comunicazioni del Direttore del C.S.SIMUA.
1.1

Il Miur ha approvato integralmente la costituzione della Fondazione Steri. La Fondazione
dovrà partire fra un paio di mesi e il prof. Inglese dovrebbe
presiederla a seguito
parere favorevole del C.d.A. Il Direttore Generale sta valutando se sia fattibile l’affidamento di
un incarico ad interim della Dott.ssa Gagliano Candela. Coesisteranno Fondazione e
C.S.SIMUA e in futuro, gli organi di governo valuteranno le scelte più opportune da compiersi
per la Fondazione e il Centro.

1.2

E’ stato chiesto un finanziamento per la mostra Chiaramonte.

1.3

Il C.S.SIMUA, in collaborazione con la Fondazione Federico II, sta organizzando una Mostra
del giocattolo che si chiamerà Bim Bum Bam.

1.4

E’ stata inviata al C.d.A. nella seduta del 9/04/2019 una proposta di integrazione del contratto
con Coop Culture per il bookshop, e altri servizi presso l’Orto Botanico, come da proposta di
offerta tecnica.

1.5

E’ in corso l’iter per la definizione della procedura per l’affidamento della gestione della
caffetteria. Si auspica che entro fine aprile, primi di maggio potrà essere aggiudicato detto
affidamento.

1.6

E’ in corso da parte dell’Ateneo di Palermo in collaborazione con il C.S. SIMUA un progetto
per l’utilizzo dei magazzini ex “Giornale di Sicilia”, adiacenti all’Erbario Mediterraneo, come
archivio dell’Università degli Studi di Palermo. Il progetto è molto importante perché
attualmente non esiste un vero e proprio archivio dell’Ateneo, ma solamente un deposito di
carte presso le segreterie di Viale delle Scienze e presso i cosiddetti “Cubo 1” e “Cubo 2” di
Palazzo Steri.

1.7

Il 25 maggio p.v. inaugureremo la mostra Fall and Fruit.

1.8

Siamo in attesa ancora del pagamento della fattura attiva emessa dal Centro per Manifesta
dell’anno 2018. Si provvederà a istruire la pratica presso l’Avvocatura di Ateneo qualora entro
Aprile 2019 non si riceverà il bonifico.

2. Approvazione verbale seduta precedente.
Approvato il verbale n. 1 del 21.02.2019.
3. Ratifica decreti Direttoriali.
Il Direttore, essendo impossibilitato a convocare il Consiglio, ha emanato con carattere di urgenza i
seguenti decreti direttoriali:
3.1 Decreto n. 5 del 6/03/2019.
Il Direttore ha disposto di nominare la commissione preposta, 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 SIMUA per la durata di anni quattro eventualmente rinnovabili per altri quattro.
3.2 Decreto n. 6 del 7/03/2019.
Il Direttore ha decretato di aderire al progetto, in fase di definizione, che consiste nell’esposizione al
pubblico in una delle sedi del C.S. SIMUA dell’opera realizzata dall’artista Federico Gori per un periodo da
concordare con il Comune di Pistoia entro i termini stabiliti dal bando medesimo. L’adesione al progetto da
parte del C.S. SIMUA verrà attuata in qualità di partner, fermo restando che, qualora si palesino impegni che
richiedono attività, risorse umane, strumentali ed economiche da parte del Centro e delle sue articolazioni si

chiederà preventiva autorizzazione al Consiglio Scientifico in una specifica seduta o si procederà con
successivo Decreto Direttoriale ad individuarli.
3.3 Decreto Direttore Generale n.7 del 14/03/2019.
Il Direttore Generale ha decretato di procedere alla nomina della Commissione incaricata di valutare le
offerte tecniche inviate dagli Operatori economici.
4. Conferimento incarico professionale.
E’ stato conferito un incarico di natura professionale avente ad oggetto “Supporto all’organizzazione delle
edizioni della Zagara di primavera (29-30-31 marzo) e di autunno (25-26-27 ottobre) 2019, relativamente ai
contenuti per il sito istituzionale, alla conferenza stampa, alle relazioni con i media e alla produzione di un
video inerente alla manifestazione”, nell’ambito del Progetto PJ_SBIGLIETT_SIMUA_ORTO_2018 “Gestione
sbigliettamento Museo Orto Botanico 2018”, responsabile scientifico il prof. Rosario Schicchi.
5. Ripartizione somme al personale partecipante ad attività commerciale anno 2018.
E’ stata deliberata l’approvazione della ripartizione delle somme spettanti al personale T.A. partecipante
all’attività commerciale del 2018 del Centro Servizi SIMUA e nello specifico dell’Orto Botanico.

