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RESOCONTO CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL 10 FEBBRAIO 2020 – Verbale n. 1 

1. Comunicazioni. 

1.1 Il prof. Inglese dà lettura della nota di prot. 120197 del 22.11.2019 a firma del Sottocapo 
dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Luca Goretti, con cui ha espresso al 
Magnifico Rettore, prof. Fabrizio Micari, “il più sentito ringraziamento per gli importanti 
risultati ottenuti nella realizzazione del restauro e musealizzazione del rarissimo motore 
aeronautico da competizione FIAT AS8, curato e realizzato con eccellente 
professionalità dal conservatore del Museo dei Motori e dei Meccanismi, con il supporto 
degli specialisti del Museo Storico dell’Aeronautica Militare”. Ringrazia l’ing. Genchi per 
l’impegno e la passione da lui sempre profuse nello svolgimento delle attività per il 
Museo, oltre a contribuire alla valorizzazione del suddetto Museo, diffondono lustro sia 
per il C.S. SIMUA che per l’Ateneo. 

1.2 Il prof. Inglese comunica di aver autorizzato, per le vie brevi, l’attività di tutor didattico 
relativo al progetto di ASL con la scuola Rutelli alle d.sse Carolina D’Arpa e Carolina Di 
Patti. Seguirà l’iter amministrativo con la Direzione Generale da parte del Responsabile 
amministrativo del Centro. 

1.3 Il prof. Inglese, su richiesta del Direttore del Museo Doderlein, prof. S. Lo Brutto, informa 
il Consiglio di aver autorizzato a fine gennaio 2020, per le vie brevi, il dott. Domenico 
Mangiapane, laureato in Scienze Naturali a collaborare con la suddetta per attività di 
divulgazione scientifica e/o di ricerca museale in qualità di volontario. Seguiranno gli iter 
amministrativi necessari.  
 
2. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, il verbale del Consiglio scientifico n. 6 
del 02.12.2019. 

 

3. Ratifica decreti Direttoriali. 

 Ratificati, all’unanimità e seduta stante, i seguenti decreti: 
 

3.1 Decreto Direttoriale rep. n. 1 del 15/01/2020 . 

 Adesione al Protocollo di intesa con la Fondazione Herbarium Greuter. 

3.2 Decreto Direttoriale rep. n. 2 del 03/02/2020. 

 Adesione al progetto di collaborazioni su attività legate allo sviluppo museale, proposto 
 dal Prof. Paolo Inglese dal titolo “Dissemination and Digital Promotion of Artistic Works - 
 Interconnecting Digital Democracy, Arts and Critical Response Process - DADPAW - 
 (Polonia, Turchia, Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo)” della durata di 24  mesi e 
 con un Budget di progetto: 250.044 € e Quota prevista per il SiMuA: 45.217 €. 

 

 

4. Variazioni di bilancio. 

Approvate, all’unanimità e seduta stante, le seguenti variazioni di bilancio: 

4.1 Variazione incrementativa di budget per € 37.142,00 a titolo di entrate proprie 
derivanti da attività istituzionale ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) del 
Regolamento Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo per vendita biglietti di 
ingresso Orto Botanico relativi al 100% dell’anno 2019. 
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4.2 Variazione incrementativa di budget per € 5.328,78 a titolo di entrate derivanti da 
prestazioni a pagamento c/terzi per l’anno 2019 nel rispetto del vigente tariffario 
dell’Orto Botanico. 

 

5. Verifica e parifica Conto Giudiziale Fondo economato e Conto Giudiziale  
Sbigliettamento Orto Botanico anno 2019. 
 

Presa atto dell’intera documentazione e approvazione, all’unanimità e seduta stante, 
del Conto giudiziale 2019 relativamente alla gestione del fondo economato del 2019 
del C.S. SIMUA da parte dell’economo della struttura come sottoposto a verifica e 
parifica al Responsabile amministrativo. Presa atto dell’intera documentazione e 
verifica e, approvazione all’unanimità e seduta stante, del Conto giudiziale 2019 
relativamente alla gestione dello sbigliettamento del 2019 della Società Cooperativa 
Culture per il C.S. SIMUA/Ateneo. 

6. Fondo di Economato 2020: nomina Economo e dotazione esercizio contabile 
2020. 
 
Deliberato all’unanimità e seduta stante di individuare come Economo del Centro 
Servizi SIMUA fino al 31/05/2020 e, in caso di rinnovo di incarico da parte della 
Direzione Generale per l’anno 2020, per l’intero 2020 la D.ssa Giuseppa Lucido, 
Codice Fiscale: LCDGPP64C45G273Z, Gestore della procedura di contabilità del 
Centro. 
Deliberato, anche, all’unanimità e seduta stante, di assegnare all’Economo all’inizio 
dell’esercizio contabile 2020 un fondo pari ad € 8.000,00. 

7. Biglietto cumulativo Salinas – Orto Botanico: autorizzazione stipula accordo. 
   

Approvata ipotesi di proposta di accordo con il Museo Salinas per la quale vanno 
esaminati ancora alcuni aspetti. Dato mandato al Direttore, se dovesse presentarsi 
una reale esigenza di urgenza e non possa svolgersi una seduta di Consiglio in 
tempi brevi, di stipulare detto accordo e di sottoporre a ratifica al primo Consiglio 
utile l’accordo definito. 

 
8.  Protocollo di intesa Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri –   

C.S. SIMUA per Museo Geologico G.G. Gemmellaro. 
 
Autorizzata stipula accordo con IZS che si impegna a fornire al Museo il servizio di 
consulenza di laboratorio per l’accertamento e la valutazione delle caratteristiche 
genetiche di alcuni reperti fossili al fine di inquadrarne l’appartenenza tassonomica e 
l’origine geografica. Il Museo collaborerà con l’IZS per il trasferimento di notizie sui 
risultati delle ricerche e sui modelli applicativi relativi alle attività descritte nel 
protocollo. Ci saranno varie attività sperimentali, dimostrative ed innovative volte al 
trasferimento della conoscenza. 

 
9. Richiesta di finanziamento per la pubblicazione del catalogo delle Collezioni 

scientifiche di Architettura afferenti al Centro Servizi SIMUA. 
 

Approvata destinazione di una cifra omnicomprensiva di IVA o altri eventuali oneri di € 
4.000,00 per la pubblicazione del catalogo delle Collezioni scientifiche di Architettura 
afferenti al Sistema Museale di Ateneo, come richiesto dal Direttore del DARCH, prof. 
Andrea Sciascia.  
 

10. Richiesta di prestito per la mostra Dolce & Gabbana. Dal cuore alle mani. 
Milano, Palazzo Reale, 11 luglio – 4 ottobre 2020. 
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Presa atto di una nota pervenuta da “Dolce&Gabbana” avente ad oggetto la richiesta di 
prestito per la mostra “Dolce&Gabbana. Dal cuore alle mani” che si terrà a Milano a 
Palazzo Reale dall’11 luglio al 4 ottobre 2020. Sarà cura del Centro porre in essere tutte 
le attività necessarie alla realizzazione di tale prestito nel rispetto totale della 
valorizzazione dell’opera su tela del pittore Renato Guttuso. 

11. Varie ed eventuali. 
 

 L’Ing. Genchi comunica che, come è avvenuto per il Museo dei Motori e dei Meccanismi, 
si sta occupando dell’inserimento del Museo di Radiologia in Google Art. 
Il Consiglio esprime il suo più vivo apprezzamento, tenuto conto anche che il Museo di 
Radiologia non ha personale tecnico in forza al Centro assegnato direttamente al Museo.  

 
12. Richiesta di prestito per la mostra temporanea "Terracqueo. Storie dal Mar 

Mediterraneo" Sala Duca di Montalto, Palazzo Reale, Palermo dal 6 Aprile 2020. 
 
Pervenuta dal Servizio 5 Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico 
e privato dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione 
Siciliana. Tale nota, indirizzata al Museo Gemmellaro, ha per oggetto la mostra 
“Terraqueo. Storie dal Mare Meditterraneo”, Palermo , Palazzo Reale 7 aprile 2020 – 31 
gennaio 2021. Richiesta prestito reperti”. 

 Seguirà autorizzazione da parte del Direttore del Centro, non appena perverrà formare 
richiesta al Centro Servizi SIMUA. 

 

               

 
 

 
 

 

. 

 


