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Il master, organizzato dal Sistema Museale Universitario 
dell’Università di Siena (SIMUS), in collaborazione con la 
Fondazione Musei Senesi, ha durata di 16 mesi (novembre 2015 
– marzo 2017) e rilascia 60 CFU. 
Prevede uno stage presso i musei universitari, della Fondazione 
Musei Senesi o altri musei del territorio nazionale, e la 
presentazione di una tesi finale.

modalita' di iscrizione
La domanda di ammissione al master deve essere 
effettuata esclusivamente on line sul sito Internet https://
segreteriaonline.unisi.it dell’Università degli Studi di Siena, 
secondo le istruzioni contenute nel bando del master. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al 1° ottobre 2015.
Per i requisiti e le modalità di ammissione, la valutazione 
dei curricula si fa riferimento esclusivamente al bando del 
master.

tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione ammonta a € 3200, al netto di qualsiasi 
onere o commissioni bancarie. 
Il pagamento avverrà in due rate: 
• la prima di € 1600 (più 16 € di imposta di bollo) dovrà 
essere pagato all’atto del perfezionamento della pratica di 
iscrizione. 
• la seconda, di € 1600 entro e non oltre il 30 giugno 2016. 

INFO E CONTATTI
Il bando, con le relative informazioni, modalità di iscrizio-
ne e scadenze, è pubblicato sul sito dell’Università degli 
Studi di Siena, alla pagina web http://www.simus.unisi.it/
master/.

Centro Servizi di Ateneo CUTVAP | cutvap@unisi.it | 0577 
234146/48

Il SIMUS (Sistema Museale Universitario Senese) è stato 
istituito nel 2007 al fine di salvaguardare e valorizzare il 
patrimonio dell’Ateneo senese, inteso quale insieme di 
beni culturali di interesse storico, artistico, scientifico, 
archeologico e naturalistico. Coordina otto musei universitari. 

La Fondazione Musei Senesi riunisce e coordina 45 musei 
delle più diverse vocazioni, diffusi nella provincia di Siena: un 
sistema museale unico per preservare e valorizzare al meglio 
le meraviglie di una terra che rappresenta la quinta essenza 
della Toscana. 

-scientifici



PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo prevede quattro moduli disciplinari:
“Tutela dei beni scientifici e naturalistici”, 
“Servizi educativi e didattici dei musei scientifici”,
“Gestione dei musei scientifici”, 
“Comunicazione museale”.
È stato ideato e realizzato in modo da toccare gli ambiti 
culturali e professionali di maggiore interesse per la 
gestione dei beni naturalistici e storico-scientifici e la loro 
tutela.
 
Tutela delle collezioni scientifiche e naturalistiche
responsabile: Francesca Vannozzi
Individuazione delle varie tipologie di bene culturale di 
interesse storico scientifico. La catalogazione secondo 
le normative dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione, che terrà direttamente le lezioni, e le 
schede ministeriali. Gli standard per la catalogazione dei 
beni naturalistici. La catalogazione delle immagini. Le 
collezioni digitali tra conservazione e fruizione. Teorie e 
tecniche di restauro dei beni naturalistici. Il concetto di 
standard museale. Legislazione dei beni culturali. 
CFU=12 

Servizi educativi e didattici dei musei scientifici
responsabile: Michelina Eremita
Costruire competenze: I servizi educativi e didattici. Quanti 
e quali sono gli elementi che trasmettono la conoscenza 
della raccolta? Le figure professionali coinvolte. Il ruolo 
dell’operatore e il ruolo dell’insegnante. Metodi e Modalità 
operative della didattica museale. I servizi educativi e il 
pubblico. Progettare un’attività in relazione ad un evento e 
alle collezioni permanenti. La ricerca educativa nella didattica 
museale dei musei scientifici. La scienza nella scuola e nel 
museo. 
CFU=12

Gestione dei musei scientifici
responsabile: Pasquale Ruggiero
Profili introduttivi di economia aziendale: aspetti economici 
e finanziari della gestione. Sistemi di pianificazione e 
controllo strategico in ambito museale: aspetti teorici e 
pratici. Il bilancio sociale in ambito museale. L’orientamento 
alla rendicontazione sociale nei musei italiani. La gestione 
capitale umano in ambito museale. Il valore dell’utilizzo della 
conoscenza condivisa. I risultati di una ricerca. Il budget e la 
contabilità analitica: principi generali e applicazione in ambito 
museale. Analisi del patrimonio e della valorialità dei musei. Il 
controllo delle dinamiche finanziarie in ambito museale. 
CFU=12

Comunicazione museale 
responsabile: Lorenza Merzagora
Come comunica un museo? Chi sono i suoi visitatori e 
come raggiungere i “non visitatori”? Come sviluppare 
un’esposizione e ideare iniziative di successo per diverse 
tipologie di pubblico? E come comunicarle in modo effi-
cace? Il modulo è centrato sull’acquisizione di conoscen-
ze e competenze relative a: interpretazione dei reperti; 
analisi dei ruoli del museo e delle diverse tipologie espo-
sitive; costruzione di un’esposizione, exhibit design e ste-
sura dei testi; idee e tecniche per l’animazione museale; 
ricerche sui visitatori, valutazione e sviluppo dell’audien-
ce; strategie di comunicazione esterna del museo. 
CFU=12

Stage
Lo stage sarà svolto presso musei o enti possessori di patri-
monio storico-scientifico.
CFU=9

Verifica finale
Il corso si concluderà con la presentazione di una tesi.
CFU=3

OBIETTIVI 
Il partecipante al master avrà la possibilità di sviluppare 
competenze multidisciplinari finalizzate 
• alla valorizzazione e alla comunicazione del patrimonio 
storico scientifico, 
• all’ideazione e gestione di spazi e servizi museali, 
• all’elaborazione di metodi e strumenti per le strategie di 
recupero e tutela delle collezioni. 
Potrà inoltre confrontarsi con le metodologie di divulgazione 
più efficaci, al fine di “tradurre” i contenuti dei musei e delle 
collezioni in progetti e programmi didattici rivolti a scuole di 
ogni ordine e grado, nonché a corsi di laurea universitari.

PROFILI PROFESSIONALI
Il master è orientato alla formazione di figure professionali 
che potranno essere utilmente inserite nei musei scientifici, 
tecnologici e naturalistici: 
• conservatore di collezioni scientifiche, 
• operatore di musei scientifici, 
• responsabile di centri di documentazione storico-scientifici, 
• direttore di musei o centri per la tutela dei patrimoni scien-
tifici. 


