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Il Museo della Scienza e della 
Tecnica dell'Università di Sassari 
Sassari, 17 gennaio 2007, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Il patrimonio di Beni culturali dell'Università di Sas
sari, che si valuta in circa 140.000 unità, è costi
tuito dalle collezioni (Collezione Agronomica, 
Collezione Anatomica, Collezione di Botanica, 
Collezione di Botanica Farmaceutica, Collezione 
Entomologica, Collezione di Fisica, Collezione 
Zoologica, Erbario SASSA, Erbario SS, Museo Mine
ralogico Aurelio Serra, Museo di Storia dell'Agri
coltura, in corso di costituzione la Collezione di 
Veterinaria e la Collezione del Dipartimento Far
maco Chimico Tossicologico) , che si sono for
mate - a partire dai primi decenni dell'800 - per 
opera di alcuni docenti o per stratificazione di 
acquisizioni successive. 
Le collezioni si trovano presso Istituti e Diparti
menti, nelle sedi storiche o in altre successive, 
mantenendo a volte un ruolo fondamentale 
nell'ambito della ricerca e della didattica. È rile
vante anche l'entità dei materiali "sporadici" 
come le apparecchiature obsolete, che testimo
niano l'evoluzione e gli indirizzi recenti dell'Ate
neo, ma rischiano in modo particolare di sfuggire 
al riconoscimento come bene culturale. 

Attraverso la ricerca basata sugli oggetti concreti 
l'Ateneo si propone di integrare le conoscenze 
su una parte della storia e del
l'evoluzione culturale a Sassari 
e in Sardegna, in rapporto 
con il quadro universitario e 
scientifico nazionale, e di pre
servare le serie di materiali e i 
singoli elementi che testimo
niano la ricerca, la didattica e 
la sperimentazione di teorie e 
tecniche scientifiche. 
L'insieme delle Collezioni allo 
stato attuale è fruibile solo in 
parte e non ancora organiz
zato sistematicamente, come 
previsto nell'ambito della fu
tura sede espositiva del Polo 
Naturalistico. 
Un'esposizione virtuale è visi
tabile sul sito web del Museo 
(www.uniss.it/museo ). 

Gli obiettivi correnti del Museo 
sono così sintetizzabili: 

storia della cultura locale, considerato il seco
lare rapporto tra fatti storici del territorio , pro
gresso sociale e presenza, nelle alterne fortune, 
del!' Università nella città di Sassari; 

- contributo alla diffusione di una maggiore con
sapevolezza sulla cultura scientifica e universi
taria come parte di un processo armonico che 
arriva al presente; 

- integrazione nelle reti museali della Regione Sar
degna e in quella nazionale dei Musei Universi
tari; 

- allineamento agli standard museali nazionali e 
regionali . • 

Contatti: 
Museo della Scienza e della Tecnica 
dell'Università di Sassari 
ReHorato: Piazza Università 21, 07100 Sassari, tel. 
079 228811 -228812, rettore@uniss.it 
Ufficio del Museo: dott.ssa Stefania Bagella, Via 
Macao 32, tel. 079 228619, bagella@uniss.it 
prof.ssa Paola Pranzetti, paolapranzetti@uniss it 
Web: www.uniss.it/museo 

Fig 1 - Museo della Scienza e della Tecnica dell'Università di Sassari. Beni sto
rico - scientifici da varie Collezioni (Collezione Zoologica, Collezione di Fisica. 

- ricostruzione di un tassello di Collezione Geo - mineralogica). 
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