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Lavori in corso



Sito della Cultura della Regione Marche www.cultura.marche.it

OPAC - Biblioteche regione marche http://www.cultura.marche.it/SebinaOS/switchMain.do?lang=it

Fondi musicali http://www.cultura.marche.it/musamarche/

Sistema di gestione dell'autovalutazione degli 

standard di qualità dei Musei delle Marche
autovalutazione.cultura.marche.it

I siti pubblici

Sito dedicato alla carta dei musei www.cartamusei.marche.it

sito dedicato alle Marche Marinare http://marchemarinare.cultura.marche.it/

Sito Marche Film commission www.marchefilmcommission.info

Sirpac http://www.cultura.marche.it/sirpac

In corso nuovo portale dei musei solo gara

Accessi medi mensili al sito www.cultura.marche.it circa 50.000 al mese

Tempo speso sulle pagine da 51 sec a 2minuti e 42 secondi
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Best Practice

2009 - Autovalutazione Musei

2009 - 206 Realtà indagate

2010 – Analisi dei risultati

Finalità:

1) La qualificazione dell’offerta tramite 

accreditamento

2) La sostenibilità economica delle 

gestioni museali anche tramite 

modalità aggregative

3) La visibilità e la valorizzazione di ogni 

LIVELLO REGIONALE

2010 – Analisi dei risultati 3) La visibilità e la valorizzazione di ogni 

istituto museale all’interno della 

regione;

4) Il raccordo tra musei e territorio

La conoscenza a supporto delle decisioni:

I dati rilevati consentono di valutare dati relativi allo status giuridico, all’assetto 

finanziario, alle strutture del museo, al personale, alla sicurezza alla gestione e alla 

cura delle collezioni, ai rapporti con il pubblico, ai rapproti con il territorio oltre alla 

evoluzione.
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La conoscenza a supporto della diffusione:

I dati rilevati sono gestiti in modo standard e unico attraverso il codice ISIL  e 

presenti sia sugli archivi regionali che nazionali.

Uniformità di classificazione attraverso l’uso di liste di autorità comuni che ne 

permettono la confrontabilità. Possibilità di aggiornamento continuo. Visibilità a 

livello nazionale dei dati rilevati.

La conoscenza a supporto delle decisioni:

I dati rilevati consentono di valutare dati relativi allo status giuridico, all’assetto I dati rilevati consentono di valutare dati relativi allo status giuridico, all’assetto 

finanziario, alle strutture, al personale, alla sicurezza alla gestione e alla cura dei 

fondi, ai rapporti con il pubblico, ai rapporti con il territorio oltre alla evoluzione.

La conoscenza a supporto della pianificazione:

Il sistema mette a disposizione strumenti di business intelligence in grado di 

effettuare analisi e previsioni sui dati raccolti e su eventuali altre fonti dati esterne 

(es. istat) 



Domande e risposte

Grazie per l’attenzione


