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OGGETTO: Regolamento del Sistema Museale di Ateneo

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, in particolare l'art.33;

Visto iltesto del Regolamento approvato con decreto rettorale n. l del 7.01.20L5;

Visto l'estratto del Verbale del Consiglio Scientifìco del Sistema Museale del 5.04.2017

contenente l'approvazione delle modifiche agli artt. 3 e 4 del Regolamento;

Vista la delibera del Senato Accademico del27.04.7017;

DECR ETA

Di emanare il Regolamento del Sistema Museale di Ateneo nella formula del testo allegato al presente

decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale.

(Prof.

Pavia, 28 a prile 2017
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REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

Art. 1- Sistema Museale di Ateneo

1. ll Sistema Museale di Ateneo (SMA) è costituito a noTma dell'art. 33 dello Statuto al fine dì

sostenere e pTomuoveTe le strutture museali nello svolgimento dei loro compiti ìstituzionali

di rìcerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione

ed ostensione di reperti, documenti e cimeli, di incremento delle collezioni, di attività

espositiva, di sostegno all'attività didattica dell'Università e delle scuote dì ogni ordìne e
gra d o.

2. Oblettivo del SMA, è la progressiva ìntegrazione del complesso dei Musei universitari, allo

scopo di ottimizzare I'uso delle risorse, nonche di costruire un itìnerario ideate, che colleghi

lungo un'unica traccia le multiformi espressioni della memoria storica e della ricerca in atto.

Art.2 - Finalità e competenze del SMA

ll SMA ha il compito di:

Curare la conservazÌone del patrìmonio museale dell'Ateneo:

Svolgere attività di ricerca in ambito storico scientifìco e museologico

Promuovere attività di divulgazione rn ambito storico scientifìco, in particolare curare e

coordinare le attività espositive e permanenti e le esibizioni temporanee;

Promuovere e sostenere i progetti di sviluppo museale, anche in nuove sedij

Promuovere e sostenere i programmi di nuove acquisizioni e di restauro di reperti;

Promuovere e sostenere i programmi di catalogazione delle collezioni;

Curare la produzione di cataloghi ed altre pubblicazionl museologiche, sia scientifiche che

d ivu lgative;

Promuovere e coordinare l'attività didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio

museale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado;

Promuovere e curare la partecipazione dell'Unìversità deglÌ Studi di Pavìa a progettÌ

museologicì localì, regionali, nazionali, comunitari e internazionali;

Organizzare la formazione del personale necessario alla realizzazione di queste finalità.

Art.3 Strutture afferenti al SMA

Afferlscono al S.M.A i seguenti Musel: Museo per la Storia dell'Universìtà, Museo della Tecnica Elettrica,

Museo di Storia Naturale, Museo di Mineralogìa, Museo di Archeologìa, I\,4useo di Chìmica, tvluseo di

Fisrca, Museo Golgi e Orto Boranico.

Le altre collezioni universitarie potranno afferire al S.M.A a richiesta e con l'approvazione del Consiglio

Scie ntifico.
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Art.4 Responsabilì del Sistema l\,4useale

ll Responsabile del Sistema Museale di Ateneo è il Presidente, nominato dal Rettore, dura Ìn carica tre

annÌ accademici e puo essere rlconfermato.

ll responsabile diciascun Museo è il Direttore, nominato dal Rettore su proposta del Presìdente; la durata

dell'incarico coincìde con quella del Presidente e terrnina automaticamente con la cessazìone di

q uest'u ltimo.

Nel caso dell'Orto Botanico la proposta del Presidente avvlene d'intesa con il Direttore del Dipartimento

o dei DÌpartimenti in cui sono collocate le cattedre di Botanica.

ll Responsabile tecnico del Museo è il Curatore, nominato dal Direttore Generale, sentiti il Presidente e

il Direttore.

Art. 5 Orga ni del SN4A

Sono orga ni del S.M.A.:

il Preslde ntej

il Consìglio Scientifico (C.S.),

ìl Comitato Tecnico di Gestione (C.d.G.)

Art. 6 Presidente del SMA

ll Presidente svolge le seguentì funzionl:

ha la rappresentanza scientifica del S. M. A;

presiede il Co nsiglio Scientifico;

coordìna le attività del S. M. A;

svolge ogni azione necessaria alla realizzazione del programma di attivltà approvato dal Consiglio

scie ntifico;

elabora, in accordo con il Consiglio Scientìfico, una relazione annuale su llo stato del SMA che presenta al

Rettore e al Consiglio di Amministrazionei

designa tra i componenti del Consiglio Scientifico un vicepresidente che lo sostituisce in caso di

ìmpedimento e dì assenza. llVice Presidente è nominato con Decreto Rettorale;

assume con proprio decreto, per motivi di urgenza, gli atti dÌ competenza del Consiglio Scientifico,

quando non risultl possibile procedere alla sua tempestiva convocazione.

Art, 7ll Consiglio Scientlfìco

1. llConsiglio Scientifico è composto:
. dal Presidente;
. dai Direttori dei Museì;
. dal Dirigente dell'Area Beni Culturali, con funzioni di Segretario verbalizzante
. da un rappresentante di ciascun Dipartimento o di ciascuna Facoltà in possesso di collezioni

scientiflche che non siano costìtuite in Museoj
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ll Consiglio Scientifico può cooptare esperti scelti per la loro competenza nei problemi che formano

oggetto dell'attìvità del sistema, tn numero non superiore a cinque. lmembri cooptati partecipano alle

riunìoni del Consiglio Scientifico solo con voto consultivo.

2, llConsiglio Scientifico ha il compito, di:

. definire le linee generali di sviluppo del 5.M.4.;

. proporre I'adesione a contratti, convenzioni, progetti cooperativi territoriali, regionali, nazionali,

comunitari, inte rnazìona li;

. esprimersi sulla correttezza scientifica e museologica delle convenzìoni a cui il S.M.A. partecipa;

. proporre i criteri per l'utilizzazione delle risorsei

. propoTre I'orario minimo di aper-tura al pubblico delle strutture museali afferenti al S.M.A.,

concordandoli con i responsabili delle strutture scientìfiche ìnteressate.

Le deliberazionì del Consiglio Scìentlfico sono assunte a maggioranza semplice.

Art, 8ll Comltato Tecnìco di Gestione

llComitato Tecnico di Gestione è composto:
. dal Dirìgente dell'Area
. da ciascun curatore dei Musei

. dal Capo servizio del Sistema Museale

Compito del Comitato Tecnico dl Gestlone è coordinare e organrzzare secondo linee di indirizzo unìformi

la gestione dei Musei, in accordo con gli obiettivi strategici dell'Area. Il Comitato è convocato dal

Dirige nte d ell'Area.

Art.9 Strutture gestionali del SMA

ll SN,4A si configura all'interno di un'area dirigenziale e garantisce la gestìone delle attÌvità attraverso il

Servizlo, i Musei e il Consiglio Scientifico.

Art. 10 llDÌrigente e iServizi

ll Dirlgente dell'Area di riferimento:
. garantisce e coordina la gestione dei servizi del SMA, in un'ottìca di effìcienza, efficacia ed

economicità;
. predispone in base alle proposte del Consiglìo Scìentifico il budget annuale dì spesa del SMA in

accordo con il Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria;
. accetta eventuali contributi, elargizìoni e donazioni provenientì da soggetti esterni, sìano essi

persone fisiche o giuridiche, pubbliche o privatei

ll Servizio è la struttura del SN4A attraverso la quale sono erogate le attività di gestione. ll Servizio opera

in conformità alle specifiche attrlbuzionl conferite dal Dlrettore Generale e sulla base di obiettivi e
compiti definiti con il Dirigente dell'Area di rìferimento, al fine di ottimizzare le risorse per il

funzionamento del SMA, nell'ottìca di fornire agli utenti servizi efficienti e dÌ qualità.
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ll Responsabile del Servizio gestisce in coilaborazione con il presìdente delServizio Museale il patrimonio

deì Musei e delle Collezioni e provvede alla sua conservazione e valorizzazione.

Art. 11 Patrimon io Museale

I reperti, i documenti e i cimeli delle strutture museali, anche se inventariatl nei registri delle strutture

scientifiche di collegamento, sono affidati alla gestione e responsabilità del S.M.A.

Art. 12 | Musei

L'istituzione di nuovi Musei sarà deliberata dal Consiglio di Am m inistrazlone, previo parere del Senato

Accademico, su proposta del Consiglio Scientifico.

ll Direttore del Museo può promuovere inÌziative didattiche, scientifiche e organizzative riguardanti il

lvlus eo.

Art. 13 Risorse e fìnanziamentÌ del SMA

ll patrimonio museale, il personale, ifondi e gli spazì dei Muser che costituiscono le risorse affidate al

SMA concorrono al raggiungimento dello scopo istituzionale dello stesso.

Come previsto dall'art. 1.0 il SMA può essere destinatario di contributi, elargizìoni, donazioni provenienti

da soggetti esterni, sia persone fisìche che giuridiche, e partecrpare a progetti comunitari regionali,

naziona li e internaziona li.

Art. 14 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti

dìsposizloni di legge in materia e le dìsposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale diAteneo.
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