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Terza Missione e 
Citizen Science

Didattica e Ricerca



TRATTATO ANTARTICO (1959)
Art. III 
(1) Per rafforzare nell’Antartide la cooperazione internazionale in materia di ricerca 
scientifica, come previsto nell’articolo II del presente Trattato, le Parti contraenti convengono 
di procedere, in tutta la misura possibile: 
[…]
c) allo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici ottenuti nell’Antartide, che 
saranno resi liberamente disponibili 



La mission del Museo Nazionale dell’Antartide (MNA) Sede di Genova



Wilkinson, Mark D., et al. "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship." Scientific data 3.1 (2016): 1-9.



https://steu.shinyapps.io/MNA-generale/

Gestione delle collezioni del Museo Nazionale dell’Antartide (MNA)
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Condivisione del patrimonio scientifico rappresentato dalle collezioni MNA



Metridia gerlachei
Giesbrecht, 1902



Condivisione e valorizzazione delle collezioni MNA con il pubblico 
https://sketchfab.com/MNA





Quali sfide e prospettive a medio-lungo termine per i beni culturali di Ateneo? 



OBIETTIVI:

• Creare una infrastruttura di Ateneo in grado di preservare, tutelare e condividere i beni culturali di 
Ateneo in una prospettiva di lungo termine (Art. 1, Comma 4 del DL 42 del 22 Gennaio 2004).

• Allineare, ove possibile, le strutture museali dell’Ateneo genovese a quanto richiesto dalla recente 
normativa (DM 113 del 21 Febbraio 2018) per aderire al Sistema Museale Nazionale e raggiungere 
dei livelli minimi uniformi di qualità.

• Censire tutti i beni culturali di Ateneo, non solo quelli già organizzati in collezioni, musei e archivi, 
individuandone stato di conservazione e eventuali criticità legate al mantenimento.



• Digitalizzare il patrimonio culturale di Ateneo per garantirne la libera fruizione da parte 
dei cittadini. (Piano Triennale per la Digitalizzazione e l’Innovazione dei Musei, DG-MU 
892 del 19 Lug 2019). 

• Condividere i beni culturali di Ateneo con i cittadini attraverso attività di public 
engagement e divulgazione, basate sulla disponibilità di documenti digitali (2D e 3D), 
filmati brevi, fact sheets, fotografie, etc., in grado di rappresentare il bene, di facilitarne 
l’accesso e la distribuzione in forma “open” e con possibilità di riuso.

• Contribuire al rinnovamento dell’immagine dell’Ateneo genovese facendo emergere, 
attraverso il SMA, la chiara “missione” di condivisione del patrimonio dei propri beni, 
ispirata ai principi di sussidiarietà, inclusività e servizio alla società. 



Suddivisione per dipartimenti delle tipologie di beni culturali custoditi presso l’Ateneo 

Il censimento



Catalogazione beni e adesione al circuito ministeriale

• SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA 
LIGURIA

• SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA E 
LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Sistema Informativo 
Generale del Catalogo 
(SIGECweb)



Creazione e condivisione delle risorse digitali



Collana della GUP dedicata al Sistema Museale di Ateneo con finalità di Terza Missione

Risorse digitali 
2D e 3D

https://gup.unige.it/sistema-museale-di-ateneo




