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Valenti Serini: revisione e
restauroQuesto numero del SIMUS Magazine viene pubblicato in concomitanza con le

festività natalizie ed è quindi con piacere che invio a tutti i nostri lettori gli auguri
più sentiti da parte del Presidente del SIMUS professor Luca Foresi e dei colleghi
che operano nei musei, cui unisco i miei nella speranza di un anno che si apra
all’insegna della pace e della serenità. Il periodo di fine anno è anche l’occasione
di fare il punto di quanto realizzato in questi ultimi 12 mesi, che sono stati
particolarmente ricchi di attività e di novità. Fra queste, l’inizio di un nuovo
mandato rettorale che vede il professor Roberto Di Pietra, ordinario in Economia
Aziendale, rettore della nostra Università. A lui, alla Pro-Rettrice Vicaria
professoressa Donata Medaglini, e ai Delegati che lo affiancano rivolgiamo i
migliori auguri di buon lavoro e dichiariamo la nostra disponibilità a collaborare
come Sistema Museale al raggiungimento di sempre nuovi positivi traguardi nella
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, nelle attività di orientamento e di
Terza Missione e Public Engagement. Con piacere rivolgiamo un saluto e un
ringraziamento anche al professor Francesco Frati che durante il suo mandato
rettorale conclusosi lo scorso 31 ottobre ha seguito sempre con grande interesse
e partecipazione le attività dei musei universitari, insieme ai suoi Pro-Rettori e
Delegati.  In questo numero che copre gli ultimi tre mesi dell’anno riportiamo
alcune attività dei musei del SIMUS, dalla partecipazione a congressi nazionali fino
al progetto “Soluzioni innovative per migliorare le informazioni per gli utenti dei
musei universitari”, che alcuni colleghi hanno realizzato nell’ambito del bando
“Progetti di miglioramento delle attività lavorative e del rapporto con gli utenti
interni ed esterni del personale di categoria B e C”.  Ospitiamo inoltre con piacere
gli interventi della professoressa Chiara Mocenni, Delegata del Rettore alla Terza
Missione e Public Engagement, e della professoressa Lucia Morbidelli, Delegata del
Rettore all’Orientamento. Muovendosi il SIMUS nell’ambito di tre grandi settori
dell’Ateneo - conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale universitario,
orientamento con le tante proposte didattiche rivolte alle scuole e Terza Missione
con le attività divulgative che i musei realizzano per la cittadinanza a partire dai
beni che conservano - abbiamo chiesto ai tre delegati del Rettore un breve scritto
da pubblicare sul SIMUS Magazine. In questo numero i primi due interventi e
speriamo di poter ospitare nel prossimo numero l’intervento del professor Luca
Quattrocchi, Delegato al patrimonio culturale e rapporti con istituzioni culturali. 

BENI CULTURALI, ORIENTAMENTO, TERZA MISSIONE:
GLI AMBITI DI AZIONE DEL SIMUS
di Davide Orsini, Direttore del SIMUS
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Il ruolo straordinariamente importante del SIMUS nella Terza
Missione e nel Public Engagement 
di Chiara Mocenni, Delegata del Rettore alla Terza Missione e Public Engagement 

Da poche settimane ho iniziato la mia attività di delegata alla Terza Missione e Public Engagement (PE) su incarico del
Magnifico Rettore dell’Università di Siena, Professor Roberto Di Pietra. Il PE consiste nell’interazione tra ricerca e
attività universitaria e dimensione e istituzioni pubbliche al fine di contribuire a diffondere la conoscenza e migliorare
il benessere delle persone, della società e dell’ambiente. 

Colgo l’occasione di questo spazio per fare alcune considerazioni che mi stanno a cuore, sia personalmente che come
elementi cardine della mia ricerca, con l’intento di chiarire perché il Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS)
rivesta un ruolo straordinariamente importante nel PE, e quali siano le sfide da raccogliere per il futuro. Parto da
lontano. 
Vorrei innanzitutto far notare come nelle decisioni umane e nelle loro conseguenze sia presente un certo grado di
incertezza e che lo strumento più potente che hanno le persone per riconoscerla e coglierne gli aspetti creativi e
generativi sia investire nella conoscenza e nel sapere (e nel sapere di non sapere). Inoltre, il susseguirsi degli eventi
ci suggerisce come la vita umana sia in continua evoluzione e che l’equilibrio che vi è alla base, sebbene dinamico e
sfaccettato, sia resiliente, capace di reagire (entro certi limiti) alle perturbazioni esogene. Tale capacità di
adattamento è il risultato delle molteplici interazioni non lineari che avvengono tra individui, gruppi e organizzazioni e
tra questi e la natura. L’interconnessione è ciò che più di tutto ci fa sentire vivi e vicini agli altri.

Incertezza, dinamicità, interconnessione sono gli elementi della complessità in cui siamo immersi e che contribuiamo
a creare ogni giorno. È necessario, a mio avviso, fare tutto il possibile affinché diveniamo sempre più consapevoli di
questi aspetti della nostra natura di essere umani. Per fare ciò è essenziale, come dicevo, condividere spazi di
conoscenza, individuare tempi per il dialogo e lo scambio di idee, ritrovare la gioia della comunità e della piazza. 
Il SIMUS è sicuramente un sistema votato per eccellenza a questo scopo, in quanto raccoglie e organizza vari luoghi
e forme di conoscenza e ne favorisce la condivisione. 
Credo che ognuno di noi quando si è recato a visitare un museo abbia avuto la sensazione di sentirsi
inaspettatamente vicino a donne e uomini di civiltà antichissime e scomparse o ancora vive ma inesorabilmente
diverse, di riconoscere in noi stessi i tratti di specie estinte, di trovarsi a fianco di scienziate e scienziati che hanno
fatto scoperte rivoluzionarie, percependo così forte la loro energia da sognare di poter fare altrettanto. 

I musei ci mettono in contatto con il nostro passato e con noi stessi, ci consentono di toccare con mano la fragilità e
la tenacia della vita, sincronizzano tempi archeologici e geologici con quelli della vita di un singolo essere umano. Ci
offrono un’occasione unica di vivere la complessità.
A conclusione di queste mie considerazioni vorrei lanciare una sfida. Solitamente, per accedere ai musei si “entra
dentro”, si oltrepassa una porta, una porta che si apre, ma poi si chiude. 
Possiamo inventarci una nuova forma di museo, sempre aperto, che si espanda fino a diventare diffuso, entri in ogni
luogo, trasformi il semplice camminare per strada in una esperienza culturale? 

Mi immagino per un momento che su palazzi, alberi, strade, vi si trovino minuscoli segni, tracce che rimandano a
storie antiche, che incorporano miliardi di informazioni accessibili con un click o uno sguardo. Vedo un mondo in cui
le tecnologie digitali e persino la realtà aumentata entrano nella vita fisica, ci aiutano a essere in contatto con noi
stessi, con gli altri e con la natura in modo consapevole e pacifico, confermando il ruolo fondamentale di esperienze
museali come quelle del SIMUS.
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Ai ragazzi e alle ragazze in età adolescenziale, già critica di per se per gli stravolgimenti ormonali e psicologici,
viene incessantemente chiesto “cosa vuoi fare da grande”? A differenza di qualche decennio fa, oggi sono molti gli
strumenti che vengono messi in atto per orientare ragazzi e ragazze verso una scelta informata, incondizionata ma
soprattutto consapevole. L'orientamento universitario aiuta durante il percorso scolastico a capire cosa fare del
proprio futuro dopo il diploma di maturità e lo fa mettendo in gioco personale qualificato, percorsi, progetti ed
eventi che vedono come protagonisti attivi gli stessi studenti delle scuole.
Importanti sono i test di orientamento universitario psicoattitudinali, strumenti di autovalutazione che aiutano a
capire quali sono le inclinazioni e predisposizioni e, quindi, per quale corso di laurea (e professione) gli studenti e le
studentesse sono portati. I test servono anche a verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario
tra quelle possedute e quelle richieste per il percorso di studio di interesse.
L’orientamento generale si svolge durante gli open day nelle sedi universitarie o come formazione diretta negli
istituiti scolastici secondari fornendo informazioni sull’organizzazione universitaria, i servizi offerti agli studenti
(borse di studio, alloggio, mensa, trasporti), acquisizione di competenze trasversali o soft skills (attraverso corsi
specifici o tramite la partecipazione ad attività parallele come teatro, sport, etc.). Oltre a questo, viene fatta una
formazione disciplinare, solitamente organizzata per aree tematiche o da singoli dipartimenti, documentando i
percorsi specifici e gli sbocchi lavorativi. Importante in questo percorso è il coinvolgimento di neo-laureati o giovani
ricercatori per un confronto diretto peer-to-peer, nonchè di professionisti negli specifici sbocchi lavorativi,
mettendo così in moto tutti i protagonisti della filiera orientamento-tutorato-servizi agli studenti-placement. Si
aggiungono esperienze di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata alla metodologia di
apprendimento del metodo scientifico. Per un quadriennio a partire da questo anno viene in aiuto all’Università il
finanziamento PNRR (DM 934/2022) per la strutturazione di corsi per un “Orientamento attivo nella transizione
scuola-università”. Utili strumenti per una scelta partecipativa e consapevole sono i progetti i cui studenti delle
scuole primarie e secondarie sono guidati da personale universitario e dai propri insegnanti a sviluppare delle idee,
facendo esperimenti e attività pratiche e poi esponendo i propri elaborati in eventi pubblici. Ne sono esempi
progetti in cui l’Università di Siena collabora attivamente con il Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS)
come il progetto “L’Educazione Scientifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole (ESCAC), e il Bright-
Night/Notte dei ricercatori, dove il museo è fonte di ispirazione, sede di attività e consolidamento dei saperi. Come
negli anni passati, i progetti già attivati in questo anno scolastico 2022-23 prevedono anche una selezione o
contest con premi alle classi o scuole che presentano gli elaborati più creativi e originali.
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I tanti modi per orientarsi nel mondo universitario: anche i
musei sono in gioco
di Lucia Morbidelli, Delegata del Rettore all’Orientamento
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Progetto ESCAC, divulgazione, orientamento, divertimento 

Per questa XXII edizione del Progetto ESCAC i numeri sono
davvero importanti: 51 le proposte a carattere divulgativo,
educativo e di orientamento agli studi universitari, mentre sono
271 le richieste totali pervenute, di cui 191 a favore dei musei
SIMUS e 80 di quelli non universitari, per complessivi 5.669
alunni delle scuole senesi e grossetane coinvolti.

Le modalità di partecipazione, previste da apposito bando, e le
informazioni per partecipare alla valutazione per l’elaborato più
creativo e innovativo sono visibili alla pagina
www.simus.unisi.it/servizi/escac. 

 La Giornata conclusiva del Progetto ESCAC si svolgerà venerdì 26
maggio 2023, presso il Presidio universitario Mattioli. Le classi
che parteciperanno al Progetto ESCAC e alla Giornata conclusiva,
intesa come presenza della classe e dell’insegnante all’evento,
potranno aderire alla valutazione per l’elaborato più creativo e
innovativo nell’ambito della divulgazione scientifica. Saranno
premiati 3 elaborati (uno per le scuole elementari, uno per le
scuole secondarie di primo grado e uno per le scuole secondarie
di secondo grado) con un contributo economico finalizzato ad
attività coerenti con le caratteristiche di settore dell’istituto
stesso. 

http://www.simus.unisi.it/archivio-simus-magazine/
http://www.simus.unisi.it/archivio-simus-magazine/


Si è svolto ad Aosta dal 18 al 21 ottobre il 31° congresso
dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici – ANMS sul tema
“Musei scientifici, ambiente, territorio. Nuove visioni, obiettivi,
servizi, relazioni per comunità sostenibili”. 
Il tema è fortemente sentito a livello internazionale (UNESCO ed
EU). La visione postmoderna del Museo è quella di una Istituzione
al servizio degli utenti, delle comunità, del territorio. Non a caso, i
musei pubblici presentano progetti e programmi regolati dalle
normative istituzionali: visione, missione, bilancio performance,
advocacy, rendicontazione, client, impatto sociale,
accreditamento, trasparenza e accountability. 
 I temi includono le attività standard e classiche museali di ricerca
e conservazione, documentazione, memoria, ma includono anche
le ultime direttive UNESCO, EU, sull’uso “integrato” del
patrimonio per il benessere locale e il miglioramento della qualità
della vita delle popolazioni e del Pianeta (Convenzione di Namur
del 2015 e la Convenzione di Faro del 2005). Nell’occasione per i
partecipanti al congresso è stato possibile visitare in anteprima il
Museo regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan, oggetto in
questi ultimi anni di un’opera di profonda ristrutturazione della
struttura e di revisione della mission, che in questi giorni riapre al
pubblico. 
Il SIMUS è stato presente al congresso con 3 interventi. 
Ilaria Bonini, direttrice del Museo Botanico, è intervenuta sul tema
“La collezione di Muschi di Valenti Serini: revisione e restauro”.
Davide Orsini, direttore del SIMUS e discussant nella sessione
Musei, Welfare e territorio, ha presentato due relazioni: “Atena,
l’alter ego robotico che rende fruibili da remoto i musei
universitari senesi” e “Un percorso espositivo e uno storytelling
digitale per la narrazione della nascita”. 
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Il SIMUS al congresso nazionale
ANMS ad Aosta 
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Francesco Valenti Serini nacque in provincia di Siena (Villa a Sesta) il 3 giugno del 1795 e morì a Siena l’11 agosto
1872. Intraprese a Siena gli studi botanici sotto la guida del Professore Biagio Bartalini e si laureò in medicina. Dopo
la laurea studiò a Firenze con botanici importanti come Targioni, Savi a Pisa, poi in altre città e infine a Bologna con il
maestro Professore Antonio Bertoloni, l’autore della prima Flora Italiana. In questo periodo raccolse molte crittogame
che nel 1850 donò all’Accademia dei Fisiocritici, della quale era stato fatto membro nel 1842. 

Esercitò a Firenze la professione medica negli ospedali di Santa Maria Novella e di San Giovanni di Dio. L’esperienza
ospedaliera fiorentina lo portò a constatare le atroci sofferenze dei numerosi intossicati da funghi e assai spesso
dell’inutilità delle cure, che lo spinsero a tornare a Siena per dedicarsi allo studio dei macromiceti con un intento ben
preciso: «permettere a tutti, pure “al volgo anche il più rozzo” di riconoscere i corpi fruttiferi eduli, da quelli velenosi». 
Infatti a questo scopo allestì la particolare collezione di Funghi, in plastica di terra cotta, composta da 1854
esemplari: di cui 1619 a tutto rilievo e 235 ad altorilievo su 125 tavolette (cm. 25x20), gran parte a grandezza
naturale e con un cartellino autografo, oggi esposta in una sala del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei
Fisiocritici.

La collezione delle crittogame era stata allestita in gioventù e era composta da Licheni e Muschi. In particolare i
muschi sono sistemati in modo caratteristico su basi di argilla, colorata di celeste, recanti un cartellino autografo con
il nome della specie e i vari sinonimi. Da notare che non è mai indicata la località di raccolta e la data, questo
evidenzia il particolare valore solo espositivo della collazione e non quello del ricercatore botanico. Come cita Arturo
Nannizzi nel 1915, «della collezione crittogamica del Valenti non restano nel Museo dell’Accademia dei Fisiocritici che
130 esemplari [tra] funghi, licheni, muschi e epatiche». Dopo la revisione dei Licheni da parte di Loppi et al. (1995), è
risultato che 95 sono le specie di licheni e la restante parte sono Briofite. 
L’attuale revisione dei 34 modelli ha portato alla classificazione di 41 specie, di cui 2 Epatiche e 39 Muschi. Il lavoro è
stato molto complesso, perché i campioni erano stati conservati in scatole e coperti da uno spesso strato di polvere. È
da notare che 29 campioni su 34 hanno la seta e lo sporofito, un carattere di dettaglio importante al tempo per la
classificazione delle crittogame. Inoltre sono stata rilevate 6 specie in più, di cui 2 epatiche non descritte da Valenti
Serini.
Tale lavoro ha permesso di concludere la revisione della collezione di Crittogame di Valenti Serini e di poter rendere
fruibile al pubblico ed esporre gli esemplari su gesso presso le vetrine del Museo di Storia Naturale l’Accademia dei
Fisiocritici di Siena insieme ai Licheni.
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La collezione di Muschi di Valenti Serini: revisione e restauro
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Nel mese di ottobre l’appuntamento è con il congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici – ANMS, che
quest’anno si è tenuto nella splendida cornice di Aosta. 
Durante l’estate mi ha raggiunto la telefonata di Elisabetta Falchetti, anima dei congressi ANMS e non solo per il ruolo
rivestito nel direttivo dell’Associazione. Mi chiedeva di dare la mia disponibilità come discussant nella sessione Musei,
Welfare e territorio per il congresso di ottobre. Nonostante le mie titubanze, è inutile dire che alla fine l’ha avuta vinta
lei.  
Questa sua proposta mi ha permesso di vivere con ancor maggiore partecipazione un appuntamento che nell’insieme
è riuscito benissimo grazie anche a una perfetta organizzazione (e alla grande cortesia) dei colleghi del Museo
regionale di Scienze naturali Efisio Noussan di Aosta. 
E, oggi che Elisabetta ci ha purtroppo lasciato da qualche mese, mi consente di affidare a questa newsletter alcune
righe per ricordarla come museologa, consigliera nazionale dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici e
collaboratrice di ECCOM, ma soprattutto ringraziarla per la cortesia e la stima sempre mostrate nei miei confronti e
per l’aiuto che non ha mai fatto mancare. La ricordo lo scorso anno a Perugia estremamente interessata alla mia idea
di un Open Badge in Museologia, interesse che si è trasformato in un vero e proprio prezioso contributo nella
ideazione e nella realizzazione del corso, mostrando ancora una volta la sua capacità di leggere e interpretare sempre
in maniera innovativa l’educazione scientifica nei musei e la comunicazione della scienza. 
Come Direttore del Sistema Museale di Ateneo ho presentato ad Aosta una relazione su “Atena, l’alter ego robotico
che rende fruibili da remoto i musei universitari senesi”, e per il Museo di Strumentaria medica una seconda relazione
dal titolo “Un percorso espositivo e uno storytelling digitale per la narrazione della nascita”, nata dalla collaborazione
con il collega dell’Università di Genova, Mariano Martini. 
Nel primo intervento ho ribadito l’impegno, che da alcuni anni abbiamo preso, di far sì che i musei diventino sempre
più luoghi nei quali si realizzano processi collettivi di produzione di conoscenza e spazi per la promozione di società
sostenibili. 
Le diverse piccole realtà dei musei universitari senesi si stanno quindi organizzando come luoghi dove perseguire il
benessere degli utenti, anche in un’ottica di miglioramento dello stato di salute, di riduzione di sensazioni negative
come l’isolamento sociale, lo stress, la solitudine, e di supporto per le persone colpite da malattie degenerative.
L’inclusione e la partecipazione sono concetti che coinvolgono il compito istituzionale dell’Università, perché
permettono di intercettare le esigenze di conoscenza e di formazione degli utenti intesi nella loro variabilità
individuale.
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Gli interventi del SIMUS e del Museo di Strumentaria medica
al congresso nazionale ANMS
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Per questo il Sistema Museale dell’Ateneo senese ha scelto di dotarsi di uno strumento per permettere la visita alle
persone che non possono fisicamente venire nei musei, rendendoli in questo modo sempre più inclusivi e accessibili. 
Si tratta di Atena, un Avatar dedicato in particolare alle persone con difficoltà motorie, che possono così ammirare da
remoto gli ambienti museali e le collezioni attraverso un alter ego robotico, che può essere guidato autonomamente e
che permette di interagire anche con il personale presente nel museo. È un tentativo di garantire qualità della vita a
persone con gravi disabilità motorie e ai loro care-givers, aiutandoli a superare le difficoltà comunicative e di interazione.
Una simile scelta tende a incrementare le libertà personali, le opportunità sociali e la conoscenza che diventa una
“risorsa collettiva”, particolarmente attuale in un momento, come il presente, di ripensamento e riorganizzazione della
società verso principi di sostenibilità e benessere, anche in linea con l’Agenda europea 2030. 
Atena è un dispositivo di Comunicazione Aumentativa Alternativa che nasce per restituire la possibilità di comunicare a
coloro che conservano abilità cognitive intatte, ma soffrono di malattie neuro-muscolari di tipo degenerativo.
Ovviamente Atena può essere utilizzato anche da tutti coloro che per motivi meno gravi non possono in un dato
momento recarsi di persona al museo e si sta dimostrando un mezzo particolarmente gradito dalle scolaresche che,
attivando l’Avatar dal computer di classe, possono partecipare a tante esperienze formative organizzate dai musei, al di
là di quelle che riescono a realizzare di persona al museo. 
L’esperienza che può essere fatta attraverso l’avatar robotico è autenticamente immersiva: il sistema infatti permette di
muoversi negli spazi, regolare audio, video e altezza del campo visivo autonomamente e quindi osservare gli oggetti in
maniera ravvicinata, leggendo anche le didascalie. 
Nel secondo intervento, riprendendo i concetti di base dell’inclusione e dell’accessibilità culturale che presuppongono il
diritto alla conoscenza e a una educazione di qualità, ho presentato un progetto in fase avanzata di realizzazione prevede
un percorso espositivo nel Museo di Strumentaria medica che, pur partendo da strumenti reali nella disponibilità del
Museo, si sviluppa in percorso espositivo che si avvale di “tecnologie digitali per migliorare l’accesso all’eredità culturale
e ai benefici che ne derivano” (Convenzione di Faro, 2005). Completamente digitalizzato, sarà fruibile da target diversi di
pubblico, anche da remoto, oltre che negli ambienti museali.
Il tema della narrazione è quello della nascita, declinato nei suoi diversi aspetti medico-scientifici e sociali, e letto
attraverso le professionalità, gli strumenti e gli arredi che ruotano intorno al parto.
Brevi video per i non udenti e con descrizioni nella lingua italiana dei segni narreranno la nascita, indagando saperi,
tradizioni, professionalità che hanno caratterizzato nei secoli questo momento fondamentale della vita di ciascuno. Lo
storytelling invece risulta un utile prodotto per includere nella fruizione del museo anche utenti che abbiano un handicap
visivo.
Il percorso è dunque caratterizzato da un elevato grado di accessibilità, di inclusione e di partecipazione, combinando e
integrando le strategie narrative con le risorse digitali. Sarà utilizzato per attività di didattica universitaria, di
divulgazione scientifica rivolte alle scuole, per eventi destinati alla cittadinanza e, grazie alla sua completa
digitalizzazione, per una fruizione da remoto da parte di persone che per motivi diversi non possono venire al museo. Da
sottolineare la collaborazione scientifica, nelle fasi di ideazione e realizzazione, delle Università di Genova e di Siena,
nelle quali il progetto verrà utilizzato a fini didattici nella Medical Education. 
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Il Direttore del SIMUS Davide Orsini è stato invitato a tenere l’8 ottobre una relazione di indirizzo al workshop “Musei
di storia della salute nel XXI secolo: riflessioni e prospettive” all’interno del Seminario internazionale “La promozione
museologica dei beni storico-culturali della salute”, organizzato dalla Scuola Grande di San Marco e dall’Azienda USSL
3 Serenissima a Venezia per il Festival di Storia della Salute 2022. 
Con Davide Orsini, che ha presentato un intervento dal titolo “Il museo, deposito della memoria e dell’identità di una
comunità e strumento di education”, sono intervenuti Alain Touwaide (Institute for the Preservation of Medical
Traditions, USA, e UNESCO Chair Plantae Medicinales Mediterraneae, Salerno University, Italy) e Gaspare Baggieri
(Conservatore Museo Accademia Storia Arte Sanitaria, Roma).
Prendendo spunto dai cambiamenti progressivi e sempre più incisivi che si sono avuti negli ultimi due decenni nella
museologia, non solo per quanto concerne l’organizzazione dei musei ma soprattutto nei modi attraverso cui tali
realtà stabiliscono di raggiungere i propri obiettivi, l’intervento del direttore del SIMUS si è basato su alcuni aspetti
che i musei universitari senesi hanno preso in considerazione in questo percorso di rinnovamento ma soprattutto di
riflessione su quello che un museo di storia della medicina può e deve offrire.
Da alcuni anni l’istituzione universitaria è stata chiamata ad assumere un ruolo nuovo e fondamentale a fianco di
quelli tradizionali della ricerca e dell’alta formazione: Terza Missione significa entrare in sintonia con la società,
dialogando con essa, per collaborare alla sua crescita sociale, culturale ed economica, offrendo risposte adeguate alle
sue necessità. 
In quest’ottica i musei che afferiscono al Sistema Museale Universitario Senese stanno sempre più configurandosi
come veri e propri strumenti di education, mezzi per trasmettere conoscenze per la crescita dell’individuo e della
società. Partecipano alla formazione dell’individuo e divengono attori dello sviluppo del territorio.
Nello specifico un museo di Storia della Medicina può divenire uno strumento importante nella formazione di medici e
professionisti sanitari. 
Da alcuni anni, ad esempio, all’Università di Siena vengono proposti agli studenti di medicina e delle professioni
sanitarie percorsi formativi che prendono origine dalle collezioni storiche del Museo di Strumentaria medica. 
È ovvio che un simile obiettivo richieda una preparazione specifica da parte degli operatori museali, e anche
cambiamenti profondi e ponderati dell’essere museo. Così come è altrettanto ovvio cercare di raggiungere sempre
nuovi target di pubblico, provando a interessare anche gruppi di persone adulte con formazione culturale ed esigenze
diverse. Il Museo di Strumentaria medica dell’Ateneo senese lo fa realizzando attività che permettano un
avvicinamento e una migliore comprensione del museo da parte del pubblico, tentando di coinvolgerlo attraverso
l’analisi dei suoi bisogni e delle sue attese, e anche realizzando attività di vario genere al di fuori dello spazio
strettamente museale. 
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Nella nostra società segmenti tutt’altro che
marginali della popolazione si trovano ancora oggi
in una situazione di svantaggio perché non
interessate e coinvolte nelle proposte culturali dei
musei o perché esprimono desideri e richieste non
direttamente riconducibili all’offerta presente: si
pensi agli stranieri residenti, di prima ma anche di
seconda generazione, agli anziani e a tutte quelle
persone fragili o che soffrono una condizione di
cultural divide.
Inoltre il SIMUS sta creando percorsi allestitivi e
modalità di contatto che tendono a raggiungere
non solo la mente ma anche il cuore del visitatore,
facendo leva su aspetti emotivi: in questo modo le
attività diventano sempre più ‘immersive’ e capaci
di raggiungere il sentire più profondo del pubblico. 
Non si deve infatti mai dimenticare – cosa
fondamentale nel momento in cui si desidera
lavorare con i ragazzi e al contempo far ritornare
anche gli adulti nei musei – che le collezioni
medico-scientifiche hanno caratteristiche, storie,
particolarità in grado di contribuire alla
divulgazione, alla sensibilizzazione, al piacere del
sapere e, cosa assai rara nel nostro tempo, capaci
di farci emozionare. Nel far questo, lo straordina rio
‘giacimento’ di beni universitari, finora raccolto e
conservato, ha iniziato a vivere una nuova
esistenza, con una funzione importante nella
costruzione di una società democratica, nei
processi di sostenibilità individuale e sociale e nella
promozione delle diversità culturali, per un
benessere diffuso: in poche parole in ciò che
l’ANVUR definisce Public Engagement. 
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“Assistenza e cura a Siena”: l’esposizione nella sede della
Dante Alighieri 
È sempre visibile l’esposizione “Assistenza e cura a Siena. I
luoghi, le opere, l’insegnamento / Health assistance and care in
Siena. Places, works, and teaching” nella sede senese della
Società Dante Alighieri (via Tommaso Pendola 37, Siena). 
L’esposizione, alla quale è stato dedicato il numero luglio-
agosto del SIMUS Magazine (www.simus.unisi.it/archivio-
simus-magazine/), può essere visitata virtualmente anche sul
sito web del SIMUS alla pagina www.simus.unisi.it/100-anni-di-
storia-della-medicina-a-siena. L’iniziativa, la cui ideazione e
responsabilità scientifica è di Davide Orsini, prende spunto 

dall’affidamento 100 anni fa della cattedra di Storia della
Medicina nell’Università di Siena al professor Domenico Barduzzi
(1847-1929), ordinario di clinica dermosifilopatica e per molti
anni Rettore dell’Ateneo senese, oltre che appassionato studioso
di storia della Medicina. 

Intende essere un modo non solo per conoscere meglio la figura
di Barduzzi e l’evoluzione della medicina nell’ultimo secolo ma
anche per proporre una riflessione sulla funzione che la Storia
della Medicina può avere oggi nelle Medical Education. 

http://www.simus.unisi.it/archivio-simus-magazine/
http://www.simus.unisi.it/100-anni-di-storia-della-medicina-a-siena.


Sono stati presentati il 14 ottobre scorso, nell’Aula Magna del Rettorato, i risultati del progetto “Soluzioni innovative
per migliorare le informazioni per gli utenti dei musei universitari”, presentato da Daniela Franci e Claudia Vanni
(Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e Neuroscienze), Cinzia Panti (Dipartimento di Medicina Molecolare e
dello Sviluppo) e Antonio Giudilli (Centro Servizi di Ateneo SIMUS) nell’ambito del bando dell’Università di Siena
“Progetti di miglioramento delle attività lavorative e del rapporto con gli utenti interni ed esterni del personale di
categoria B e C”.
Sono stati 7 i progetti selezionati e tra questi quello relativo agli utenti dei musei universitari. 

Il progetto ha riguardato la parte già realizzata del Percorso museale diffuso di San Miniato (Museo di Strumentaria
medica) e in particolare quella dedicata alle grandi attrezzature di interesse storico-scientifico situate nell’atrio
principale del Presidio San Miniato. È stato guidato dalla consapevolezza che i macchinari e gli strumenti ivi esposti,
pur essendo ben conosciuti dagli addetti ai lavori e dagli studenti, lo sono scarsamente dagli utenti, dai familiari degli
studenti e dal pubblico generalista. 
Prima della realizzazione del progetto i beni esposti erano dotati di brevi didascalie che però non riuscivano a rendere
la ricchezza di informazioni che una attrezzatura scientifica può esprimere. Il gruppo di lavoro, quindi, si è
concentrato nell’individuazione, attraverso strumenti digitali, di un modo per superare le tradizionali didascalie
museali e di una modalità di presentazione che potesse catturare l’attenzione e l’interesse dei diversi target di
pubblico. Da qui l’idea di predisporre un QR-Code, a fianco delle didascalie esistenti, che rimandasse alla descrizione
dell’oggetto attraverso un filmato, una scheda di approfondimento o una pagina web esistente o da creare, con
l’obiettivo principale di permettere all’utenza esterna, composta prevalentemente da cittadini e da familiari degli
studenti, e interna, composta dagli studenti, dal personale docente e personale tecnico amministrativo, di avere
informazioni aggiuntive e curiosità sulla strumentazione esposta, con l’ulteriore scopo di aumentare l’accessibilità
delle informazioni. 

Dopo un confronto con il direttore del Museo di Strumentaria medica Davide Orsini, il gruppo di lavoro si è dedicato
alla produzione di brevi filmati che avessero come protagonisti coloro che quelle attrezzature le conoscevano bene: i
docenti e i tecnici che le hanno utilizzate nei decenni scorsi per la ricerca e i medici che le hanno impiegate per la cura
dei pazienti. 
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di Daniela Franci, Antonio Giudilli, Cinzia Panti e Claudia Vanni 
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Così facendo è stato dato ‘volto e voce’ a un Polmone
d’acciaio, a un respiratore artificiale e alla Collezione di
strumenti di Anestesiologia attraverso l’esperienza sul
campo del dottor Armando Fucci, specialista in
Anestesia a rianimazione all’Ospedale Santa Maria alle
Scotte di Siena; a uno Spettrometro di massa e a un
Diffrattometro a Raggi X grazie al professor Gianluca
Giorgi del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e
Farmacia; a un Microscopio elettronico a trasmissione
attraverso gli interventi dei professori Romano Dallai e
Pietro Lupetti del Dipartimento di Scienze della Vita; a
una Centrifuga a Boli grazie al professor Andrea
Bernini del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e
Farmacia; a un Liofilizzatore con il contributo della
professoressa Elena Cardaioli del Dipartimento di
Scienze della Vita e, infine, a un’Autoclave
sterilizzatrice grazie alla professoressa Ilaria Manini del
Dipartimento di Medicina molecolare e dello Sviluppo.

Il risultato del lavoro è al momento di nove video
realizzati, tutti visualizzabili attraverso la scansione dei
Qr Code posizionati in loco, oppure scansionando
quello riportato nell'immagine seguente:
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Il progetto sarà
replicato in altri
percorsi espostivi del
Sistema Museale e
potrà essere riproposto
anche da altre strutture
dell’Università di Siena.



In tempi di digitalizzazione del patrimonio culturale e di dematerializzazione dei documenti, la catalogazione dei beni
culturali, da sempre strumento principe per le attività di tutela, deve trovare strade e forme nuove per stare al passo
con i tempi.
L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) che gestisce gli standard catalografici per ogni tipo di
bene culturale, dal 2019 sviluppa progetti per l’interoperabilità dei dati al fine di consentire un accesso allargato al
patrimonio culturale, sfruttando le più avanzate tecnologie del web semantico.
La decennale collaborazione tra Università di Siena e ICCD si manifesta anche dalla costante evoluzione nel settore
della formazione in ambito catalografico. Il corso post laurea in “Catalogazione dei beni culturali con Sigecweb e
valorizzazione del patrimonio culturale digitale” istituito anche per quest’anno accademico 2022/23, oltre a formare i
partecipanti alla conoscenza di base della disciplina catalografica, presenterà gli strumenti per la fruizione pubblica
dei dati e per una valorizzazione del patrimonio digitale.
La modalità di erogazione del corso è stata a distanza durante il periodo pandemico, lo scorso anno invece è stata
mista: le lezioni frontali si sono tenute a distanza mentre le esercitazioni sono state condotte in presenza. Infatti, se
pur trattasi di un’attività che ha a che fare con strumenti informatici, la presenza si è sempre rivelata molto proficua,
conferma che l’attività di catalogazione è un’attività critica, basata su processi logici semantici favoriti
dall’interazione.
Pertanto anche quest’anno il corso si terrà in modalità preferibilmente in presenza, ad eccezione di alcune ore affidate
ai funzionari dell’ICCD per presentare gli standard e il sistema informativo Sigecweb. Attraverso l’uso del Sigecweb
vengono condotte le esercitazioni con differenti tipologie di schede catalografiche.
Come ogni anno, il corso è a numero chiuso, per mantenere un livello alto di qualità. Infatti poter seguire ogni
studente nel processo formativo si rivela un importante punto di forza. Poiché molti ne restano esclusi, dato l’alto
numero di domande, il Simus si impegna a riproporlo ogni anno.
Il corso, che ha una durata di 42 ore e rilascia 5 CFU, si svilupperà in 3 moduli di 14 ore ciascuno, e si terrà nel mese
di maggio 2023 nei giorni di giovedì e venerdì (mattina e pomeriggio). Le domande di ammissione devono essere
effettuate entro il 15 marzo 2023 esclusivamente online.  
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti riguardanti il corso sono fruibili nella pagina web dedicata:
www.simus.unisi.it/formazione/corso-sigecweb/
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di Angela Caronna, Curatrice delle collezioni del Museo di Strumentaria medica

http://www.simus.unisi.it/formazione/corso-sigecweb/

