
PIANO DI SVILUPPO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI MINIMI NON PRESENTI1 

(AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO PROVVISORIO) 

 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI SANTADI 

 

 

Il presente piano mira al raggiungimento dei requisiti minimi attualmente non presenti nel museo, ai fini 

del riconoscimento definitivo dello stesso da parte della Regione Sardegna. 

Riferimenti normativi: DGR n. 33/21 del 08.08.2013 “Riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte 

museali ai sensi della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 ‘Norme in materia di beni culturali, istituti e 

luoghi della cultura’. Primo riconoscimento (2013) dei musei e delle raccolte museali regionali, degli enti 

locali e dei consorzi di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali. Criteri e linee-

guida” e relativi allegati: Allegato 1 “Il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali. Criteri e linee 

guida”; Allegato 2 “Linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali”. 

ANNUALITÀ 2016 DGR n. 50/23 del 20.09.2016 “Riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte 

museali ai sensi della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. Fase 2: Riconoscimento di musei e raccolte 

museali di “interesse locale”. ANNUALITÀ 2016 

 

-Requisito: AMBITO VI. ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO. 

 

-Descrizione della situazione in essere e motivazioni della carenza/criticità:  

Pur essendo stati pubblicati (non a cura del Museo ma presso vari Editori o in volumi collettivi) studi 

scientifici, ad opera del curatore uscente, sui materiali in deposito e sugli areali di competenza del Museo, 

non è mai stato formalizzato un piano di ricerca organico né è stato possibile predisporlo finora, in quanto è 

stato necessario. 

 

-Definizione di ipotesi di superamento della carenza/criticità: 

Si predisporrà un progetto di ricerca incentrato sullo studio dei reperti, che verrà condotto parallelamente 

alle operazioni di inventario e schedatura dei materiali a fine di documentazione. L’attività riguarderà sia i 

reperti provenienti da ritrovamenti sporadici sia i materiali frutto di scavi regolari, questi ultimi previa 



collaborazione con la direzione scientifica degli scavi stessi e in ogni caso con la Soprintendenza 

archeologica. 

-Indicazione dei tempi e di eventuali fasi per il raggiungimento del requisito minimo: 

La prima fase, della durata stimata di due mesi a partire dalla compilazione del presente piano, includerà la 

verifica della documentazione disponibile sulle collezioni, anche riguardo a documentazione 

grafica/fotografica e a quanto presente negli archivi della Soprintendenza. Nei successivi quattro mesi, 

individuato un primo limitato lotto di materiali, si procederà allo studio e alla documentazione grafica e 

fotografica, qualora non esistente, di pari passo con le operazioni richieste dalle esigenze di 

documentazione delle collezioni presenti. La pianificazione della ricerca scientifica permetterà, per il 

prossimo anno, di far confluire l’attività di studio in una prima pubblicazione di catalogo almeno parziale 

delle collezioni esposte. 

-Quantificazione massima dei costi con riferimento ad eventuali fasi ipotizzate: 

L’obiettivo è raggiungibile sfruttando le competenze del personale e le dotazioni del Museo. Non si prevede 

la necessità di fonti di finanziamento aggiuntive rispetto a quelle comprese negli usuali costi di gestione del 

servizio museale 

-Indicazione delle modalità di reperimento delle risorse: 

Si veda la voce precedente. 

-Indicazione delle modalità di realizzazione del piano di sviluppo:  

Le attività di ricerca e di documentazione saranno condotte negli orari di apertura del museo (e nei giorni di 

chiusura per quanto riguarda la consultazione di archivi della Soprintendenza ecc.), compatibilmente con le 

altre attività gestionali 

-Indicazione di eventuali ipotesi di condivisione nell’ottica del sistema museale, già in essere o in 

sperimentazione: 

La documentazione prodotta, specie schede di reperti, potrebbe essere impiegata anche negli apparati 

informativi e didattici dell’area archeologica di Pani Loriga al fine di integrare ulteriormente l’offerta 

formativa, verificando ad esempio la possibilità di inserirla nei supporti multimediali già attivi nel sito. 

 

Santadi, 31/05/2017 

Il direttore e curatore 

Nicola Sanna  


