
ASSEGNO DI RICERCA  

Responsabile scientifico: Prof. Stefano SCHIAPARELLI 

Durata anni 1  Importo lordo annuo: € 19.367,00 

Finanziamento: Progetto "Università degli Studi di Genova per la Cultura Scientifica (Unige-CS)  

ricognizione sistematica, digitalizzazione e diffusione dei Beni Culturali dell'Ateneo genovese" (Accordi e 

Intese - Legge 113/91 D.D. 1662 del 22-10-2020 ACPR20_00227) 

Titolo: Ricognizione sistematica delle collezioni del Museo di Chimica e del Museo di 

Etnomedicina dell’Università degli Studi di Genova. 

Descrizione: L’attività di ricerca si inserisce nell’ambito del progetto Università degli Studi di 

Genova per la Cultura Scientifica (Unige-CS)  ricognizione sistematica, digitalizzazione e 

diffusione dei Beni Culturali dell'Ateneo genovese. In questo contesto si intende procedere alla 

ricognizione sistematica delle collezioni del Museo di Chimica e del Museo di Etnomedicina allo 

scopo di contribuire all’analisi dei contenuti di questi Musei per implementarne la diffusione al 

pubblico potenziando anche la divulgazione delle loro collezioni scientifiche. Le attività da 

sviluppare prevedono la raccolta e l’organizzazione delle informazioni dei manufatti esposti presso i 

Musei, il contributo all’analisi dei dati raccolti, la collaborazione alla predisposizione di report, 

pubblicazioni scientifiche e attività di comunicazione scientifica (congressi, mediazione culturale) e 

ad altre iniziative di ricerca in corso su argomenti affini alla ricerca. Le competenze richieste 

riguardano conoscenze di base nei campi della chimica e/o della farmacologia e l’attitudine alla 

raccolta, classificazione sistematica e divulgazione di dati storico-scientifici. 

Settore scientifico-disciplinare: CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI 

CULTURALI 

Sede: Dipartimento di Scienze della Terra, Dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) 

Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale delle classi LM-54 Scienze chimiche LM-13 

Farmacia e farmacia industriale. 

Argomenti del colloquio: conoscenze di base delle apparecchiature di un laboratorio chimico del 

XIX e XX Secolo - tecniche di recupero di collezioni museali a seguito di eventi che rischiano di 

compromettere lo stato di conservazione - museologia scientifica - valorizzazione del patrimonio 

storico-scientifico  archivistica informatica. Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della 

lingua inglese. 

 


