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Curriculum vitae di Massimo Montella 

 

Professore ordinario di Economia e Gestione dei Beni Culturali. 

Direttore della rivista Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage. 

 

Precedenti attività professionali 

Dalla prima metà degli anni ha progettato, implementato e incrementato progressiva-

mente il “Sistema Museale dell’Umbria”, “esperienza fra le più significative in Europa, 

attraverso la quale la formazione è riuscita a professionalizzare i giovani, attivando nuo-

vi servizi e producendo occupazione”, A. Vittore, direttore del Ministero del Lavoro, 

ANSA, 18-6-96). Fra il molto altro cfr. in proposito: V. Emiliani, I musei in Italia: punti 

critici, responsabilità,proposte, TCI, Milano 1995; R. Schaer, Il Museo tempio della 

memoria, Universale Electa/Gallimard, Milano 1996; S. Bagdadli, Il museo come azien-

da. Management e organizzazione al servizio della cultura, Etas, Milano 1997; E. Caba-

sino, M. Trimarchi, Musei e territorio: archivi della memoria storica e poli di sviluppo 

e di comunicazione culturale in Europa, in “Economia della cultura, 2, 1997; TCI, Il si-

stema museale della Regione Umbria, in Sistemi Museali in Italia, Milano 2000; E. 

Borsellino (a cura di), Piccoli musei d’arte in Umbria, Marsilio, Venezia, 2001. 

Ha fondato e diretto fino al 2006 la collana del Catalogo regionale dei beni culturali 

dell’Umbria, edita dalla Electa-Editori Umbri Associati, giunta allora a comprendere 64 

volumi. 

Ha fondato e diretto fino al 2006 la collana Musei, città, luoghi dell’Umbria. 

Ha diretto esposizioni allestite nei maggiori musei italiani e stranieri, fra cui: 

L’amministrazione dei beni culturali in Italia, Varsavia 1980; Francesco d’Assisi-storia 

e arte, Assisi 1982; Francesco d’Assisi. Chiese e conventi, Narni 1982; Scrivere Etru-

sco, Perugia 1985; Antichità dall’Umbria in Vaticano, Musei Vaticani 1988; Antichità 

dall’Umbria a Budapest e Cracovia, Museo di Belle Arti di Budapest 1989 e Museo 

Archeologico di Cracovia 1990; Antichità dall’Umbria a Leningrado, Museo Ermitage 

di San Pietroburgo 1990; Antichità dall’Umbria a New York, New York University e 

Metropolitan Museum 1991. 

 

Altre attività di studio e ricerca 

Direzione scientifica del progetto Interventi a supporto delle politiche di creazione e 

sviluppo d’impresa di BIC Lazio per la valorizzazione del patrimonio culturale periferi-

co della regione sviluppato da CUEIM (Consorzio Universitario per l’Economia Indu-

striale e Manageriale) su incarico di BIC-Lazio nel 2005. 

Direzione scientifica dello studio sviluppato nel 2008 da CUEIM per incarico di SVIM-

Sviluppo Marche SpA per l’analisi dello stato dei musei regionali delle Marche e per la 

definizione di un percorso di loro adeguamento agli standard minimi di funzionamento. 

 

Commissioni tecniche e di studio 

Fra le più recenti: 

1) Membro delle Commissioni Paritetiche costituite ai sensi dell’art. 150 del D. Lgs 

31 marzo 1998, n. 112 (trasferimento agli enti territoriali della gestione di musei e 

altri beni statali): decreti del Ministro per i Beni Culturali del 11-5-99 e del 26-10-

2001. 

2) Membro del gruppo tecnico costituito con decreto del Ministro per i Beni Culturali 

del 25-7-2000 per la definizione degli standard per i musei ai sensi dell'art.150, c. 6, 

del D.Lgs 112/98, promulgati con decreto del 10-5-01: "Atto di indirizzo sui criteri 

tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei." 
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3) Componente della Commissione di Studio per la elaborazione delle linee guida per 

il rilascio dell’autorizzazione al prestito di beni culturali per mostre, esposizioni e 

manifestazioni in territorio italiani ed all’estero: Decreto ministeriale 5 settembre 

2006 

4) Vice presidente della Commissione di studio per la modifica del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio: D.M. 9-XI-2006 

5) Presidente della Commissione per la definizione degli standard di valorizzazione: 

D.M. 1-XII-06 

6) Membro del Comitato tecnico-scientifico istituito dalla Regione Lombardia, Dire-

zione Generale Culture, Identità e Autonomie, con decreto 12375 del 23-X-07, a 

supporto del progetto interregionale “Le figure operanti nel processo di conserva-

zione e valorizzazione del patrimonio culturale”. 

 

Convegni e conferenze 

Fra le più recenti: 

1) Sistemi museali integrati, relazione al convegno su “Archeologia e Musei in Italia”, 

Cavallino (LE), 2003, Università degli Studi di Lecce, inaugurazione del XXIII a.a. 

della Scuola di Specializzazione in Archeologia; 

2) La tutela dei beni culturali nella proposta delle Regioni, relazione al convegno “La 

gestione dei beni culturali tra devolution e privatizzazione”, Roma il 20-6-03, Italia 

Nostra; 

3) Valorizzazione delle risorse territoriali e dei beni culturali, relazione al seminario 

sulla “Valorizzazione territoriale integrata”, Torino il 20-1-04, Fondazione Fitzcar-

raldo; 

4) Il partenariato pubblico-privato nella gestione dei servizi culturali e del tempo li-

bero: problemi e criticità emergenti dalla prassi, relazione al convegno su “La ge-

stione dei servizi culturali e del tempo libero ad un bivio. Problemi e prospettive al-

la luce delle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali”, Roma, 9-XI-2004, 

Federculture; 

5) Relazione su “Il ruolo delle regioni nella programmazione e nel coordinamento de-

gli interventi nel settore museale. Rapporti con gli enti locali”, tenuta nell’ambito 

del “Seminario permanente sui controlli”, Roma, Corte dei Conti; 

6) Relazione su Politiche pubbliche e reti museali nell’ambito del seminario su “Atti-

vità museali”, Roma, presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 21-03-07, ACRI; 

7) Intervento al convegno internazionale di studi “Il museo verso una nuova identità. 

Esperienze museali di nuova concezione in Italia e nel mondo”, Roma, 31-5/2-6-

2007, Dipartimento di Storia dell’Arte dell’Università di Roma La Sapienza;  

8) Relazione di apertura al convengo “Cultura del servizio. Al servizio della cultura”, 

Fermo 27-9-07, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Università di Macerata, 

Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Fermo; 

9) Relazione di apertura su La valorizzazione del patrimonio culturale in rapporto ai 

diversi pubblici, Biblioteca Nazionale di Roma 8-X-07, corso di aggiornamento 

sull’“Accessibilità universale al patrimonio culturale”, Direzione generale per gli 

affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione del MIBAC; 

10) L’Università nel sistema della tutela e della valorizzazione, relazione tenuta a Siena 

il 16-XI-2007 in occasione del convegno su “Riccardo Francovich e i grandi temi 

del dibattito europeo. Archeologia, storia, tutela, valorizzazione, innovazione”, 

Università degli Studi di Siena; 

11) Conoscenza e territorio. Relazione tenuta al convegno di “Sinergie” su “L’impresa 

e la conoscenza”, Università degli Studi di Torino 22 e 23 novembre 2007; 
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12) Sistemi Museali. Relazione presentata in occasione della giornata di presentazione 

del progetto “Analisi delle politiche delle Regioni italiane in materia di sistemi mu-

seali”, Pisa il 4-XII-2007, Scuola Normale e della Fondazione della MPS; 

13) Relazione introduttiva alla giornata di studi su “La creazione del valore nei processi 

di gestione dei musei”, Milano il 7-1-08, MIBAC e Università Bocconi; 

14) Relazione introduttiva al convegno “Standard nazionali di qualità per le professioni 

nei musei”, Padova, Aula Magna dell’Università degli Studi 18-2-08. MIBAC e 

Regione Veneto; 

15) Relazione introduttiva “Le proposte della Commissione” e “Conclusioni” al conve-

gno “Valutazione e accreditamento dei musei”, Napoli, Università Suo Orsola Be-

nincasa, 28-2-08, MIBAC, Università Suor Orsola Benincasa, Seconda Università 

di Napoli; 

16) Conoscenza e comunicazione dei beni culturali, giornate di studio per i settant’anni 

di Andrea Carandini, Odeion del Museo dell’Arte Classica, Roma 17-6-08, Univer-

sità La Sapienza;  

17) La progettazione del sistema gestionale a partire dal territorio, relazione tenuta in 

occasione del convegno internazionale su “La valorizzazione dei siti culturali e del 

paesaggio in un’ottica economico-aziendale”, Ferrara 15-16-17/9/2008, Università 

di Ferrara, Provincia di Ferrara; 

18) I risultati della Commissione ministeriale sull’attuazione dell’articolo 144 del Co-

dice dei beni culturali e del paesaggio, relazione tenuta in occasione della IV Con-

ferenza Nazionale dei Musei d’Italia dedicata a “La formazione e l’aggiornamento 

professionale per il personale dei musei”, Milano 10-XI-08, Conferenza permanente 

delle Associazioni museali italiane AMACI – AMEI – ANMLI – ANMS – ICOM 

Italia – SIMBDEA; 

19) Quali risorse, quale gestione, quale personale, quale valorizzazione?, relazione te-

nuta al convegno “Allarme Beni Culturali”, Roma17-XI-08, Associazione Bianchi 

Bandinelli; 

20) Economia della conservazione del cultural heritage, relazione in occasione del 

convegno Spazi e tempi del restauro, Accademia di San Luca, Roma 15-XII-08, 

presentazione del n.2, 2008, della rivista “Economia della Cultura”; 

21) Venture Philanthropy.Fondazioni e musei locali, relazione presentata al seminario 

“Fondazioni e musei locali: esperienze, innovazioni, sistemi diffusi”, Orvieto 2-X-

09, ACRI; 

22) Cultural Heritage Economics?, in Giornata di studio “Economia, cultura, territo-

rio”, Fermo 7 dicembre 2010; 

23) I beni culturali: dalla prospettiva umanistica ad una possibile visione economico-

aziendale, relazione tenuta nel corso della giornata di studi su “Beni culturali e stu-

di d’impresa”, Gaeta 24-25 Giugno 2011; 

24) Intervento nella tavola rotonda al convegno su “La cultura del restauro. modelli di 

ricezione per la museologia e la storia dell’arte”, Roma 18-20 aprile 2013. 

 

I dati esposti sono veritieri ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 675/96 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni. 

 

Perugia 18-5-2013 

 

 

                                                                            Massimo Montella 
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