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Ricerca e sviluppo tra Università e musei scientifici – valorizzazione 
del patrimonio scientifico e tecnologico 

Indicazioni utili (di indirizzi, pagine web, mailing list con possibilità di 
lavoro; crearsi un “network”) 

Domanda “a monte”: filosofi, fisici, matematici, antropologi ecc. in un 
museo della scienza?

TEMA: in che modo i musei possono diventare un luogo per un’esperienza lavorativa?



Musei intrinsecamente “interdisciplinari” - esempio (Ulisse 
Aldrovandi)

...

TEMA PRINCIPALE: storia delle scienze naturali



Musei intrinsecamente “interdisciplinari” - esempio (Ulisse 
Aldrovandi)

...

AREE ASSOCIATE: storia del libro, arte, restauro e conservazione, 
storia della fisica e astronomia, storia della esplorazioni



Necessita’ - messa a punta della prospettiva da cui osservare

COME SCRIVERE PROGETTI DI QUESTO TIPO?

ESEMPIO
Deutsches Museum, Monaco di Baviera, 
“Scholar in Residence Fellowship”

https://www.deutsches-museum.de/en/research/research-institute/schol
ar-in-residence/application

   

Come la mia expertise peculiare può essere spesa per lo studio delle 
collezioni?  

Che cosa mi interessa del Museo e della Collezione?

https://www.deutsches-museum.de/en/research/research-institute/scholar-in-residence/application
https://www.deutsches-museum.de/en/research/research-institute/scholar-in-residence/application


Possibili criteri generali? - una collezione (delle tante possibili) e una 
“sensazione” (comune)



LA ZUYLENBURGH COLLECTION E LA “SINDROME DI Valéry”

"Mi trovo in un tumulto di creature congelate, 
ciascuna delle quali esige, senza ottenerla, 
l'inesistenza di tutte le altre. [...] Davanti a me si 
sviluppa nel silenzio uno strano disordine 
organizzato. [..] La mia voce cambia, diventa poco 
più alta che se fossi in chiesa, ma meno forte di 
quanto non mi accada nella vita. Presto non so più 
che cosa sia venuto a fare in queste solitudini 
cerate, che ricordano il tempio e il salone, il cimitero 
e la scuola (...). Quale fatica mi dico, quale 

barbarie!" 

Paul Valéry («Le problème des musées”, ora in OEuvres, Paris, Pleiade II, pp.       
1290 sgg)  
Umberto Eco
IL MUSEO NEL TERZO MILLENNIO (Conferenza tenuta al Museo Guggenheim di 
Bilbao il 25 giugno 2001)

Museo Boerhaaven, Leida, The Netherlands



Relazione con … - storia della scienza/fisica

STAMPO TEORICO: SVILUPPO DI TEORIA

Come ricavare la “legge di 
attrazione universale” con il 
“linguaggio degli antichi”?

Quale ragionamento sviluppato da 
Galileo Galilei ha mostrato che il 
moto relativo è indistinguibile 
(Naviglio)



Relazione con … - storia della scienza 

sperimentale 

STAMPO SPERIMENTALE: RICOSTRUZIONE DELL’ESPERIMENTO

Fogli di Padova (1604)

Possibile interpretazione come 

esperimento di piano inclinato 

tramite il quale Galileo trova la 

la proporzionalità tra spazi e 

quadrati dei tempi



Apparati storici in relazione a storia della scienza e esperimenti

CONTROPARTE MATERIALE CHE HA RUOLO “ATTIVO”

MATERIALIZZANO CONOSCENZA E 
POSSIBILMENTE “COMPLETANO” 
(scarse informazioni sull’esecuzione 
possono essere ricavate dallo studio 
dell’oggetto)

MATERIALIZZANO CONOSCENZA, 
IDENTIFICANO E COLLEGANO 
(fabbricazione delle lenti dopo 
esperimenti di Newton)

Museo Galileo, Firenze, 
piano inclinato

Museo Boerhaaven, 
lenti



A bit of “Bio” 





Humboldt Fellowship, Universität-Flensburg e Scholar in Residence, 
Deutsches Museum 

Camere a nebbia e visualizzazione

Trasformazione dell’apparato dalla ricerca alla 
didattica: creatività sperimentale e spiegazione 
scientifica

Studio “in situ” degli apparati (Monaco, Göttingen, 
Florence, ...)



SERVIZIO CIVILE
    
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/  
https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=87505&gazzetta=61&estero=0  

https://sma.unibo.it/it/chi-siamo/concorsi-e-selezioni

4. 
MAILING LIST, BORSE E DOTTORATI

(RETE)
https://www.hsm.ox.ac.uk/mailing-list#:~:text=The%20mailing%20list%20is%20hosted,reject%20messages%20sent%20with%20attachments 

hps-discussion
https://www.hps.cam.ac.uk/about/hps-discussion-email-list  

Humboldt Fellowship 
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship  

Deutsches Museum – Scholar in Residence program
https://www.deutsches-museum.de/en/research/research-institute/scholar-in-residence/application  

Profil Cultura
https://www.profilcultura.it/  

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=87505&gazzetta=61&estero=0
https://www.hsm.ox.ac.uk/mailing-list#:~:text=The%20mailing%20list%20is%20hosted,reject%20messages%20sent%20with%20attachments
https://www.hps.cam.ac.uk/about/hps-discussion-email-list
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://www.deutsches-museum.de/en/research/research-institute/scholar-in-residence/application
https://www.profilcultura.it/


www.unibo.it

GRAZIE!

Eugenio Bertozzi
Dipartimento di Fisica e Astronomia e Sistema 
Museale di Ateneo
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