
II Congresso  

“LA RICERCA SCIENTIFICA IN MUSEO” 

QUALE LA REALTÀ TOSCANA? 

 

Calci (PI), 25-26 Maggio 2012 

Museo di Storia Naturale e del Territorio, Università di Pisa 

Via Roma 79, 56011 Calci (PISA) 

 

Prima circolare 

Cari amici e colleghi, 

In un momento di profondo rinnovamento e riorganizzazione delle Università e dei suoi organi di  

governance, la ricerca scientifica è sempre più  perno dell’istituzione e premessa essenziale per un’offerta 

formativa di qualità. 

Tuttavia le nuove forme di management intellettuale, che traducono la qualità della ricerca nella quantità dei 

prodotti della ricerca, strette tra la necessità di cercare strumenti di valorizzazione e l'analisi critica dello 

stesso concetto di valorizzazione, rischiano di  mettere in discussione le ragioni stesse d'essere della ricerca 

scientifica nelle sua più ampia accezione.  

Pertanto l’estensione del mantra dell'efficienza produttiva nella comunità accademica, la rende gradualmente, 

sempre più, uno spazio di appalto cognitivo (“deliverology”) ,con la conseguente  trasformazione della 

ricerca in un know how al servizio del committente. 

I musei universitari per la natura, qualità  e originalità delle loro ricerche, per la diversificazione delle 

tematiche investigate, per la capacità di comunicazione formale ed informale, possono offrirsi come spazio 

che dà e non che deve rendere. 

Il Museo di Storia Naturale e del Territorio dell’Università di Pisa dopo il successo, in termini di 

partecipazione e consenso, ottenuto con il Congresso “LA RICERCA SCIENTIFICA IN MUSEO” tenutosi a Calci 

il 13 Maggio 2011, ne organizza la seconda edizione aprendola a tutti i Musei scientifici della Toscana attivi 

nel campo della ricerca scientifica. Scopo del congresso è quello di promuovere le ricerche di alta qualità che 

si svolgono all’interno di queste Istituzioni, valorizzando il ruolo e la funzione di questi  “spazi cognitivi” 

liberi da condizionamenti, in grado di contrastare la progressiva omologazione della ricerca scientifica. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Venerdì 25 Maggio 2012 

• Ore   9.00 – 10.30  Presentazioni dei contributi scientifici 

• Ore 10.30 – 11.00  Pausa caffè 

• Ore 11.00 – 13.00  Presentazioni dei contributi scientifici 

• Ore 13.00 – 15.00  Pranzo/Sessione Poster 

• Ore 15.00 – 16.30  Presentazione dei contributi scientifici 



• Ore 16.30 – 17.00  Pausa caffè 

• Ore 17.00 – 19.00  Presentazione dei contributi scientifici 

Sabato 26 Maggio 2012  - Ore 9.00 - 13.00              

  

TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE: 

MICROSCOPI E...CELLULARI PER LEGGERE LA NATURA 

Escursione interattiva sui Monti Pisani  

L’escursione sui Monti Pisani, lungo un itinerario di interesse naturalistico, permetterà di esplorare e 

comprendere alcuni dei momenti più salienti della storia geologica e paleontologica di quest’area. Durante le 

varie tappe, sarà possibile ottenere approfondimenti sulle zone di maggiore interesse attraverso l’uso di 

codici datamatrix che, letti con l’ausilio di un dispositivo mobile (palmare o tablet), permetteranno di fruire 

del territorio come un enorme museo a cielo aperto. Durante l'escursione sarà inoltre possibile effettuare 

un'esperienza di raccolta di materiale vivente di protisti (microrganismi unicellulari ed eucarioti) negli 

ambienti dulcicoli (piccole pozzanghere, stagni, corsi d'acqua) che si incontrano lungo il percorso. I 

campioni così raccolti verranno quindi osservati al microscopio, alla ricerca del mondo invisibile e pressoché 

sconosciuto di questi microrganismi.  

Al fine di organizzare al meglio le giornate di lavoro, Vi invito ad inviare, entro il 29 Febbraio 2012, le 

Vostre adesioni compilando la scheda di registrazione in allegato alla presente ed inviandola al seguente 

indirizzo di posta elettronica rsmuseomaggio2012@gmail.com. 

Gli abstracts (vedi format in allegato alla presente) vanno inviati entro e non oltre il 31 Marzo 2012.  Il 

comitato scientifico si riserverà la facoltà di selezionare i contributi e di decidere se il lavoro potrà essere 

presentato sotto forma di comunicazione orale o poster, sulla base dei contenuti scientifici e dell’interesse 

generale del lavoro. 

QUOTE di ISCRIZIONE 

Si può partecipare sia come semplici uditori, sia presentando un contributo sottoforma di comunicazione 

orale e/o poster. 

La quota di iscrizione è di 38 Euro.  

Per gli studenti che, insieme alla ricevuta di pagamento, invieranno copia del libretto universitario la quota 

prevista è di 18 Euro.  

mailto:rsmuseomaggio2012@gmail.com�


Le quote di iscrizione includono l’accesso alla CONFERENZA, il MATERIALE CONGRESSUALE, i 

GADGETS, 2 COFFEE BREAKS, il PRANZO DEL 25 MAGGIO e l’ESCURSIONE DEL SECONDO 

GIORNO CON GUIDA NATURALISTICA. 

Le ricevute di pagamento vanno inviate al seguente indirizzo: 

rsmuseomaggio2012@gmail.com 

Le quote di iscrizione vanno versate ENTRO E NON OLTRE IL 16/04/2012 tramite bonifico bancario: 

Causale: Iscrizione di NOME E COGNOME al II Congresso “LA RICERCA SCIENTIFICA IN MUSEO” Museo di 

Storia Naturale e del Territorio, Università di Pisa 25-26 Maggio 2012 

IBAN su cui versare il contributo: IT27F0620014011000000365212 

Certi di una attiva partecipazione, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 

I responsabili organizzativi 

Walter Landini & Elisabetta Palagi 
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FAC SIMILE ABSTRACT 
 
 
Titolo Prime Lettere Maiuscole 
 
Mario Rossi a, Giovanna Bianchib 

 
a Centro di Ricerca Italiano, via Italia 1000 (Roma), Italia; b Dipartimento Biologia Animale 
Università di Napoli, via de Filippo 57 (Napoli) Italia. 
 
Il testo deve essere in Times New Roman 12, spaziatura singola e non più di 1500 caratteri spazi 
esclusi. Usare lettere (non numeri o simboli) come apici per indicare le istituzioni di appartenenza.   
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II CONGRESSO NAZIONALE 
“LA RICERCA SCIENTIFICA IN MUSEO” 

Quale la realtà toscana? 
CALCI, 25-26 Maggio 2012 

 
MODULO DI ISCRIZIONE da inviare entro e non oltre il 29 FEBBRAIO 

2012 a rsmuseomaggio2012@gmail.com 
 
NOME  …………………………………………………………………………    

COGNOME………………………………………………………………………………….    

STRUTTURA DI APPARTENENZA (SE STUDENTE INDICARE L’ATENEO) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

POSIZIONE NELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………  

CITTÀ…………………………………… C.A.P. ………………………………………………… 

TELEFONO…………………………………………………..FAX ……………………………………………. 

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

INTENDO: 

• PARTECIPARE SENZA PORTARE CONTRIBUTI    [__] 

• PRESENTARE UN CONTRIBUTO ORALE      [__] 

• PRESENTARE UN CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI POSTER   [__] 

• PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE DEL 26 MAGGIO   [__] 

 

TITOLO INDICATIVO DEL CONTRIBUTO CHE SI INTENDE PRESENTARE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTORI  DEL CONTRIBUTO 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………...................................................................................... 
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