Ricerca
Insegnamento

UMAC
University Museums And Collections

Contatto
Se hai quesiti che riguardano le collezioni
universitarie puoi contattare:

Scienze, Scienze
umane e Arti

http://umac.icom.museum

Coordinatrice di UMAC
Cornelia Weber, Germania
Università Humboldt di Berlino
Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
chair@umac.icom.museum
Fax: +49 30 20 93 19 61

Ecologia Egittologia Ingegneria Entomologia Etnograﬁa Etnologia
Belle Arti Arte popolare Folclore Geograﬁa Geologia Arte Graﬁca
Come associarsi all’UMAC
Erpetologia
Storia Storia dell’Educazione Storia della Medicina
Storia della Farmacia Storia della Scienza Storia della Tecnologia
Matematica Medicina Microbiologia Mineralogia Musicologia
Storia Naturale Scienze Naturali Numismatica Osteologia
Paleontologia Patologia Petrologia Farmacia Fotograﬁa
Fisica Archeologia Preistorica Preistoria Tecnologia Topograﬁa
Storia dell’Università Veterinaria Zoologia
Segreteria UMAC
Peny Theologi-Gouti, Grecia
Museo della Scienza e della Tecnologia
dell‘Università di Patras
26500 Rion, Achaia
secretary@umac.icom.museum
Fax: +30 26 10 99 63 41

Per partecipare alle attività dell’UMAC è necessario
associarsi all’ICOM. Informazioni sull’ICOM,
ivi compreso l’indirizzo del Comitato Nazionale Italiano,
sono disponibili a: www.icom.museum.
Il modulo per l’associazione è disponibile a:
http://icom.museum/member_form.html
(Per favore segnala che vorresti diventare un
membro votante dell’UMAC.)

Il pieghevole è stato prodotto da UMAC e stampato
con un contributo dell‘ICOM.

http://umac.icom.museum

UMAC, il Comitato
internazionale per le Collezioni e Musei Universitari,
(University Museums and Collections)
è uno dei comitati specialistici dell’ICOM
(International Council of Museums).

Design: Claudia Heckel

UMAC database

UMAC è stato fondato nel 2001 per salvaguardare
e rendere accessibile una parte significativa del
patrimonio nazionale e internazionale costituito da
numerose e straordinarie collezioni. UMAC fornisce
un consenso internazionale per la cooperazione tra
studiosi, ricercatori e divulgatori.

La Banca Dati dell’UMAC può essere consultata
liberamente. Informazioni sulle collezioni possono
essere aggiunte collegandosi semplicemente al
sito web UMAC e cliccando su:
University Museum Database / Enter Data

Compiti di UMAC:
Favorire lo scambio di idee tra coloro che
lavorano o collaborano in gallerie e collezioni e
musei universitari (ivi compresi erbari e giardini
botanici);
Costituire un forum per individuare opportunità
di collaborazione, condivisione di risorse,
conoscenze ed esperienze e per rendere più
agevole l’accesso alle collezioni;
Comunicare con i suoi associati durante l’anno,
anche attraverso l’organizzazione di una
conferenza annuale;
Suggerire linee di condotta ai curatori, alle
direzioni e ad altro personale interessato e,
se richiesto, fornire consulenza alla direzione
dell’Università, all’ICOM e ad altre istituzioni su
argomenti che rientrano nella loro giurisdizione;
Difendere con forza le collezioni e i musei
universitari nei confronti dei governi e delle
loro agenzie, nei confronti degli altri musei
e nei confronti del mondo degli affari, delle
professioni e del pubblico in generale;
Incoraggiare lo sviluppo di consulenze e della
carriera, inclusi gli scambi di personale.

Rete Internazionale
UMAC è attualmente presente in
36 nazioni e le sue banche dati
contengono documentazione
proveniente da 50 nazioni

Madagascar Sud Africa Brasile Canada Cuba
Giamaica Perù Stati Uniti d‘America Cina India
Giappone Libano Malesia Pakistan Filippine Singapore Corea del
Sud Taiwan Australasia Australia Nuova Zelanda Austria Belgio
Newsletter
Croazia Repubblica Ceca Danimarca Estonia Finlandia
Francia
Georgia Germania Grecia Ungheria Irlanda Italia Lettonia
Lituania Olanda Norvegia Polonia Portogallo Romania Russia
Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Svizzera Regno Unito
UMAC pubblica un bollettino.
Per iscriversi collegarsi a:
http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/newsletters.html

