UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
PROPOSTA DI STAGE PRESSO
Centro servizi di Ateneo SIMUS – Museo di Strumentaria medica
Titolo stage:

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Sede stage:

Centro servizi di Ateneo SIMUS - Sistema Museale Universitario Senese,
Museo di Strumentaria medica - via P.A. Mattioli 4/b - Siena

Descrizione delle attività
proposte:

Gli studenti prenderanno parte a incontri/lezioni sui diversi aspetti della
comunicazione culturale e della divulgazione scientifica appositamente
predisposte per loro, si confronteranno con gli operatori dei musei
universitari e lavoreranno fattivamente all’organizzazione di iniziative
pubbliche dedicate a tali tematiche.
Faranno quindi esperienze relative alle attività di alcune figure
professionali che operano ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio nei musei:
1. divulgatore scientifico: dopo aver effettuato una visita informativa alle
collezioni di beni culturali scientifici del Museo di Strumentaria medica,
definiranno con gli operatori un percorso di valorizzazione, così da creare,
sempre con la guida dei tutor, modalità di divulgazione idonee alle
diverse utenze.
2 allestitore e guida museale: i ragazzi collaboreranno alla
organizzazione di iniziative pubbliche dedicate a specifiche tematiche
relative ai beni delle collezioni di strumentaria scientifica, attraverso
l’allestimento di mostre o percorsi didattici e la programmazione di
aperture pubbliche, e rapportandosi come guide con le diverse utenze.
Infine, elaboreranno un report per verificare l’impatto dell’allestimento
sui visitatori.

Periodo:

Da concordare durante il periodo ottobre 2018 - giugno 2019

Durata ore:

Da 30 (trenta) a 50 (cinquanta) ore, da definire con il professore di
riferimento

Conoscenze richieste:

Conoscenze informatiche di base / lingue straniere.

Dispositivi di protezione
individuale richiesti:

//

Numero massimo di studenti:

8 (otto): si prevede l’accesso di 2 studenti alla volta, in periodi diversi.

Tutor universitario che
seguirà gli studenti durante lo
stage:

Dottor Davide Orsini

Da contattare per
l’organizzazione dello stage:

Le modalità di accesso e il progetto potranno essere concordati con il
direttore del Centro sevizi SIMUS dottor Davide Orsini (tel. 0577 235470
e-mail: davide.orsini@unisi.it)

