Relazione annuale del Polo Museale di Ateneo
Nel Marzo 2007 il Polo Museale di Ateneo (PMA) ha visto un avvicendamento alla
Direzione con l’elezione della Dott.ssa Chiara Invernizzi e la sostituzione di alcuni membri di
nomina rettorale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
Tali eventi non hanno comunque implicato cambiamenti di rotta rispetto al Piano Strategico
ed al Programma di massima delle attività sottoposti al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione
alla fine del 2006.
Pertanto, la presente relazione è tesa a sottolineare come procede il lavoro finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi enunciati nel Piano strategico, cose è stato fatto e come ci si è attivati
per il raggiungimento degli obiettivi stessi.
Alla relazione viene allegato l’estratto del verbale del CTS del 18 Settembre scorso in
cui, nel dettaglio, sono riportati tanto l’attività svolta o imminente nel corso del 2007 che l’attività
programmata per il 2008 come pure gli incarichi attribuiti a ciascun membro del CTS, discussi ed
approvati nel corso della riunione dello stesso CTS giugno scorso.
Ripercorrendo gli obiettivi enunciati nel Piano Strategico, si ritiene opportuno sottolineare
quanto segue:
-

l’inserimento del Polo museale nelle attività didattiche curriculari e stato perseguito sia con
l’erogazione di servizi come esercitazioni e lezioni sulle tematiche della museologia, della
paleontologia e restauro dei beni paleontologici curate dai tecnici del Museo di Scienze
Naturali per il Corsi di Laurea delle classi 27, 16 e 86M (consuetudine già avviata nel
passato) che con visite guidate al Museo su tematiche specifiche o comunque finalizzate a
conoscere le realtà mussali dell’Ateneo. Quest’anno, di particolare rilievo è stato il ruolo del
Polo Museale come sede di attività di Stage e attribuzione di crediti liberi per la
partecipazione ad attività del Museo, quali ad esempio lo scavo, recupero e restauro dei
fossili di Collecurti (Convenzione con Soprintendenza Archeologica delle Marche e
Comune di Serravalle di Chienti);
(attori: Tecnici Museo Scienze, Direttore)

-

Contatti sono stati avviati con la Scuola di Dottorato per immaginare un percorso utile ai
dottorandi in quella parte del loro impegno che può essere dedicata alla migliore efficacia
nella comunicazione scientifica: allo studio 1) giornate dedicate alla formazione sulle
tecniche di Comunicazione scientifica e produzione di proprie istallazioni/presentazioni da
parte dei dottorandi da esporre al Polo museale; 2) interazioni utili per la Didattica delle
scienze nelle Scuole.
(attori: Direttore, A.Perali)

-

Il coinvolgimento dei Dipartimenti per l’inserimento del Polo Museale nelle attività di
ricerca e di progettualità, e stato fin qui perseguito attraverso la realizzazione di esposizioni
temporanee che hanno visto la diretta partecipazione di ricercatori e tecnici di diversi
Dipartimenti (Viaggio nel Silicio, Terremoto: Mi tremava anche il Sogno).
Allo studio, inoltre, la possibilità di effettuare attività di servizio per il territorio, in
collaborazione con alcuni Enti, istituzioni e Dipartimenti, avviando la realizzazione di
banche dati (p.es. sulla Biodiversità) e/o proponendo la realizzazione di pubblicazioni di
carattere scientifico/divulgativo (I Quaderni del Museo).

-

- Dal punto di vista istituzionale, si sono avviati contati diretti con:
il Sindaco del Comune di Camerino, per confrontarsi sugli aspetti di funzionamento e gestione del
POLO MUSEALE,
il Sindaco del Comune di Serravalle di Chienti, con cui esiste una Convenzione per attività di
laboratorio di restauro e lo scavo di Collecurti,

la Provincia di Ascoli Piceno (Assessore Gobbi),
la Provincia di Macerata (Assessori Maccari e Migliorelli),
la Protezione Civile regionale (Dott. Oreficini);
Ottimi inoltre i rapporti, già esistenti, ma passati di mano, con le Soprintendenze per i Beni
Archeologici e per i Beni Architettonici delle Marche.
-

Il coinvolgimento del Polo Museale nelle attività di orientamento e attività istituzionali
dell’Ateneo si è manifestato con la partecipazione a “Porte Aperte in Unicam”, con in
percorso didattico “Viaggio nel Silicio”, alla “Notte dei Ricercatori” con lo stand “Sai come
ti diverti … al Museo”, alle “Giornate Ambientamento” con visite al Polo Museale.

-

Per il collegamento con gli istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria della
Regione Marche e delle Regioni vicine, si è avuto un incontro con il Dirigente Scolastico
Regionale De Gregorio, i cui sviluppi sono però ancora da definire. Il contatto con le scuole
ha visto, oltre alla comunicazione ufficiale delle attività e Mostre tramite spedizione postale,
numerosi contatti diretti con singoli docenti o dirigenti scolastici della zona. Continua, come
negli anni precedenti, la realizzazione di attività didattiche rivolte alle scuole e collegate sia
alle esposizioni temporanee che a quelle permanenti. Queste attività sono proposte da
entrambe le sezioni del Polo. Fallimentare si è rivelato invece, fin’ora, il tentativo di
progettare qualche percorso didattico comune tra le due parti del Polo Museale, molto
caldeggiato dal Direttore, ma che ha trovato ostacoli attuativi non di carattere tecnico. Sono
anche allo studio percorsi unitari in collaborazione con Enti territoriali (Corpo Forestale
dello Stato servizio CITES), associazioni WWF, CAI ecc.. e specialisti di settore come la
Società Odonatologica italiana con la quale stiamo attualmente collaborando per
l’organizzazione del convegno annuale previsto per la prossima primavera 2008);
(attori: Direttore, Tecnici del Polo Museale)

Si sta cercando di attivare collaborazioni e scambi con altre istituzioni Museali. Su questo
fronte è andato a buon fine il contatto con Città ,della Scienza di Napoli, che prossimamente
ospiterà parte della mostra “Viaggio nel Silicio”, mentre si sono avviati i colloqui per una
collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno ed in particolare con i Musei della Cartiera
Papale. Continua inoltre la partecipazione all’attività dell’Associazione “Il Paesaggio
dell’Eccellenza”; Per quanto riguarda i Musei civici, ha visto l’attuazione il Biglietto unico
realizzato con i Musei Diocesani e il Castello di Lanciano;
(attori: Direttore, Responsabile scientifico collezioni civiche, Tecnici del Polo Museale)
-

Il potenziamento delle attività gestionali volte a reperire risorse economiche è stato
perseguito, ottenendo discreti risultati, sia attraverso la presentazione di progetti alla
Fondazioni, Enti ed Istituzioni (Fondazione Carima per i Musei Civici, MUR per il Museo
di Scienze) che attraverso la ricerca di Sponsorizzazioni. A tal fine si allega un breve
prospetto che evidenzia il movimento ottenuto e investito nella realizzazione degli eventi.
(attori: tutti i coinvolti nelle attività)

-

studio di fattibilità di percorso, bookshop, orario e biglietto unici, con un conseguente
positivo risultato economico;
(attori: Direttore, Responsabile dell’Area)

-

Il miglioramento della comunicazione interna ed esterna ha percorso le vie della istituzione
un indirizzo di Posta elettronica ufficiale per le comunicazioni verso l’esterno
(polomusealeateneo@unicam.it) , mentre si sta ultimando la realizzazione del sito web con
una parte relativa al Polo Mussale e le sezioni dedicate alle singole parti (a tutt’oggi Musei

Civici e Museo di Scienze Naturali). E’ stato inoltre prodotto un depliant di presentazione
del Polo distribuito a tutti i dirigenti scolastici di Marche e Umbria in più copie, alle proloco della provincia di Macerata e varie associazioni ed enti e contenente anche l’annuncio
delle
atività
espositive
in
atto
o
di
prossima
realizzazione;
(attori: Direttore, Tecnici Museo Sciemze e Musei Civici)
Per quanto riguarda le presumibili entrate finanziarie del Polo Museale per il 2008, oltre
all’auspicio di poter attivare il progetto “ENERGIE” presentato al MIUR nel quadro dei
finanziamenti previsti con la Legge 6/2000 sulla diffusione della cultura scientifica la cui
approvazione prevede una relativa concessione di contributo, ci si sta attivando per la presentazione
di progetti scientifici che prevedono una relativa concessione di contributi finanziari.
Naturalmente, il Direttore sottolinea che ogni iniziativa espositiva culturale-scientifica –
didattica, il Polo Museale si adopererà per sostenere le relative spese, attivando richieste di sponsor
e contributi a Ditte ed Istituzioni ed Enti territoriali, che potranno essere coinvolti nei vari progetti
da realizzare a sostegno dello sviluppo del Polo Museale.
Per quanto riguarda la Pinacoteca per il 2008, il Direttore ricorda che questa potrà contare
sul contributo fissato dalla Convenzione tra Università di Camerino e Comune (Euro 10.000,00
ciascuno) ed inoltre, tramite l’Amministrazione comunale, si faranno richieste di fondi anche ad
Enti come Provincia di Macerata e Fondazione Carima.

