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Riunione del 19 giugno 2019 

 
In data 19 giugno 2018 il Gruppo di Lavoro – Valutazione dei musei e studi sui visitatori 

si è riunito per una riunione con il seguente ordine del giorno: 

 

- rilettura delle attività del GdL (matrice bibliografica, analisi buone pratiche) 

- stato di avanzamento del lavoro 

- nuovi spunti per l'implementazione o per un eventuale re indirizzamento delle 

attività 

- riflessioni sulla partecipazione dei membri del Gruppo di Lavoro ai lavori del 

GdL 

- varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Emanuela Gasca e Vincenza Montenegro 

Risultano assenti giustificati: Maria Elena Bardini, Barbara Landi, Laura Marasso, Elena 

Janniello, Silvia Mascheroni, Antonella Pinna, Massimiliano Zane e Alessandro Furiesi. 

 

 
1. Rilettura delle attività del GdL e stato di avanzamento delle 

attività 
 

Durante la riunione Emanuela Gasca propone un recap delle attività che erano state 

proposte durante la scorsa riunione: 

1. un’area di lavoro accessibile a tutti i membri del GdL (sarà 

probabilmente strutturata in Google Drive); 

2. una bibliografia condivisa in cui ciascuno inserirà i riferimenti 

bibliografici che ritiene più opportuni; 

3. un’area in cui vengono raccolti i casi studio segnalati dai partecipanti 

al GdL. 

 

Durante la scorsa riunione era stato richiesto al Coordinatore da parte dei partecipanti 

di proporre una struttura del lavoro. 

Un’ipotesi per lo sviluppo dell’attività è stata così avanzata dal Coordinatore anche con 

il supporto di una nota metodologica che riassume l’approccio di fondo del lavoro così 

come condiviso con i membri del gruppo. 

I materiali sono stati condivisi ad inizio anno in una cartella Drive accessibile a tutti che 

nello specifico contiene: matrice bibliografica, area per la raccolta dei casi studio e nota 

metodologica. 

E’ stato pertanto chiesto un feedback ai membri del Gruppo (ad oggi 57) che però è 

arrivato solamente da quattro partecipanti. 

 
E’ da capire quindi la motivazione per la quale non sono arrivati riscontri, spunti, 

osservazioni o riflessioni sull’attività proposta. 
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2. Riflessioni sulla partecipazione dei membri del Gruppo di 
Lavoro ai lavori del GdL 

 

Vincenza Montenegro sottolinea l’importanza che secondo lei può avere questo 

gruppo. 

Secondo Montenegro le due attività previste sono interessanti e rispondono ad una 

reale necessità esistente. 

Vincenza Montenegro, come Università di Bari, appartiene alla rete dei Musei 

Universitari che stanno lavorando all’analisi del pubblico in una indagine che è in corso. 

Più in generale nei musei universitari l’analisi del pubblico rientra ora nella terza 

missione delle Università come valutazione nell’indagine ANVUR. 

Enza Montenegro sottolinea il fatto che esiste una rete di Musei Universitari neo 

costituita. 

 

 

3. Nuovi spunti per l'implementazione o per un eventuale re 
indirizzamento delle attività 

 

Emerge la necessità di analizzare, all’interno dell’analisi delle buone pratiche, una 

riflessione relativa alle possibili criticità  che i vari strumenti e i processi di analisi del 

pubblico possono far emergere. 

 

 

 

4. Varie ed eventuali. 
 

Non emergono altri argomenti che è necessario affrontare. 

 

 

 

La riunione termina alle 14,30. 

 

 

Emanuela Gasca 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro 
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