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Università 

 Professore ordinario di Economia e Gestione dei Beni Culturali presso 

l’Università degli Studi di Macerata. 

 Membro del Senato Accademico. 

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

ritage. 

 Direttore dal 2006 al 2011 del “Centro di Eccellenza dedicato allo studio, alla ri-

cerca, alla documentazione e alla didattica in presenza e a distanza sul manag-

ment degli istituti museali”, costituito da Ministero per i Beni e le Attività Cultu-

rali, Regione Marche, Università degli Studi di Macerata e Centro Internazionale 

di Etnostoria. 

 Direttore del Dipartimento dei Beni Culturali della Facoltà di Beni Culturali 

dell’Università degli Studi di Macerata dal 2006 al 2013. 

 Direttore fino al 2014 della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici 

della Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata. 

 

Musei 

 Membro del consiglio di amministrazione della Galleria Nazionale dell’Umbria. 

 Prima di entrare nei ruoli universitari, in qualità di direttore degli uffici della 

Regione Umbria dedicati a beni e istituti culturali ha progettato e realizzato il 

“Sistema Museale Regionale dell’Umbria”. 

 

Direzione di collane editoriali 

 Ha fondato e diretto le collane del Catalogo regionale dei beni culturali 

dell’Umbria, giunta a comprendere nel 2005 n. 64 volumi, e Musei, città e luo-

ghi dell’Umbria. 

 

Commissioni ministeriali 

 Componente del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici. 

 Ha fatto parte del gruppo tecnico per la redazione dell’Atto di indirizzo sui crite-

ri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei 

(D.M. 10-5-2001), di cui ha coordinato in particolare la formulazione 

dell’ambito VIII inerente a rapporti fra musei e territorio 

 È stato membro delle Commissioni Paritetiche per il trasferimento in gestione 

dei musei e di altri beni statali agli enti territoriali ai sensi dell’art. 150 del D. 

Lgs 31 marzo 1998, n. 112. 

 Nel 2006 è stato membro della Commissione di Studio per la elaborazione delle 

linee guida per il rilascio dell’autorizzazione al prestito di beni culturali per mo-

stre, esposizioni e manifestazioni in territorio italiani ed all’estero. 

 Negli anni 2006-08 è stato vicepresidente della commissione ministeriale per la 

revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: D.M. 9-XI-2006. 

 Ancora dal 2006 al 2008 è stato presidente della Commissione ministeriale per 

la definizione dei livelli minimi della valorizzazione dei beni culturali pubblici. 

 

Attività di studio e di ricerca applicata 

 Nel 2002 è stato membro della “Commissione Regionale Umbra per i Beni e le 

Attività culturali” costituita ai sensi dell’art.154 del D.Lgs 112/98. 



 Nel 2005 ha diretto il progetto Interventi a supporto delle politiche di creazione 

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

periferico della regione sviluppato da CUEIM (Consorzio Universitario per 

l’Economia Industriale e Manageriale) su incarico di BIC-Lazio. 

 Nel 2005-10 è stato membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Regio-

nale per la Cultura costituito dalla Regione Marche.  

 Nel 2007 è stato membro del Comitato tecnico-scientifico istituito dalla Regione 

Lombardia per il progetto interregionale “Le figure operanti nel processo di con-

servazione e valorizzazione del patrimonio culturale”. 

 Nel 2007-08 ha diretto su incarico della Regione Marche il progetto di autovalu-

tazione dei musei locali delle Marche e il connesso corso di formazione degli 

addetti.  

 Nel 2008 ha diretto lo studio affidato a CUEIM da 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; 

 

Direzione di mostre 

 Ha ideato e diretto numerose esposizioni allestite sia in Umbria che 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 Etrusco, Perugia 1985; Anti-

chità dall’Umbria in Vaticano, Musei Vaticani 1988; Antichità dall’Umbria a 

Budapest e Cracovia, Museo di Belle Arti di Budapest 1989 e Museo Archeolo-

gico 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. 

 

Pubblicazioni 

 Autore di oltre cento pubblicazioni, fra cui: 

 

- La convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana, in Feliciati P. (a cura) 

La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia. Atti del convegno di studi in 

occasione del 5° anno della rivista (Macerata 5-6 novembre 2015). Il Capitale 

Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage. Supplementi 5/2016, EUM, 

Macerata 20016, pp. 13-17; 

 

-  Economia e gestione dell’eredità culturale. Dizionario metodico essenziale, 

Wolters Kluwer-CEDAM, Alphen aan den Rijn – Milano 2016, ISBN 

5000001877989  -  9788813353001;  

 

- Identità e missione dei beni ambientali e delle aree protette, in G.M. Golinelli (a 

cura di), Valore e valorizzazione dei beni ambientali e delle aree protette, Wol-

ters Kluver Italia, Milano 2015, pp. 3-66, , ISBN 

9788813353018;5000001877972; 

 

- M. Montella, A. Matacena, Conclusioni: definire per cambiare, in B. Sibilo Par-

ri, Donato F. (a cura), Governare e gestire le aziende culturali, Franco Angeli, 

Milano 2014, pp. 207-220, ISBN 9788891711755; 

 



- M. Montella, M. Cerquetti, I servizi museali, in B. Sibilo Parri, Donato F. (a cu-

ra), Governare e gestire le aziende culturali, Franco Angeli, Milano 2014, pp. 

59-80, ISBN 9788891711755; 

 

- Quale distretto culturale – fra accademia e fattività, in “Il Capitale Culturale”, 

Supplementi (3/2015): Atti del workshop "Distretti culturali: esperienze a con-

fronto, pp. 11-42, ISSN: 2039-2362; 

 

- Cultural value, in G.M. Golinelli, Cultural Heritage and Value Creation, Sprin-

ger International Publishing, Cham 2014, pp. 1-51, DOI 10.1007/978-3-319-

08527-2_1; Print ISBN 978-3-319-08526-5; Online ISBN 978-3-319-08527-2; 

 

- Valorizzare per tutelare, in G.Volpe (a cura), Patrimoni culturali e paesaggi di 

Puglia e d’Italia tra conservazione e innovazione, Atti delle Giornate di studio 

(Foggia, 30 settembre e 22 novembre 2013), Edipuglia, Bari 2014, pp. 81-85; 

ISBN 9788872287323; 

 

- S. Barile, M. Montella, M. Saviano, A Service-Based Systems View of Cultural 

Heritage, in “Journal of Business Market Management”, vol. 5, n. 2, 2012, pp. 

106-136, ISSN: 1864-0753; 

 

- Mission e prospettive della rivista, in “Il Capitale Culturale. Studies on the Val-

ue of the Cultural Heritage”, 3, 2011, pp. 59-63, ISSN 2039-23-62, 

http://www.unimc.it/riviste/cap-cult; 

 

- Documento propedeutico alla giornata di studio, in M. Montella, M. Cerquetti 

(a cura), Economia, cultura, territorio. Atti della giornata di studio, EUM, Ma-

cerata 2011 (ISBN 978-88-6056-248-7), pp. 7-14; 

 

- Cultural Heritage Economics?, in M. Montella, M. Cerquetti (a cura), Econo-

mia, cultura, territorio. Atti della giornata di studio, EUM, Macerata 2011, 

pp.17-27, ISBN 978-88-6056-248-7; 

 

- Standard e figure professionali nel processo di decentramento, in AA. VV., Pro-

fessioni e mestieri per il patrimonio culturale, Guerini e Associati, Milano 2010, 

ISBN 978-88-6250-198-9, pp. 288-296; 

 

- Le scienze aziendali per la valorizzazione del capitale culturale storico, in “Il 

Capitale Culturale. Studies on the Value of the Cultural Heritage”, 1, 2010, ( 

ISSN 2039-2362 ISBN 978 886056-261-6), pp. 11- 22; 

 

- M. Montella P. Dragoni (a c.), Musei e valorizzazione dei beni culturali. Atti del-

la Commissione per la definizione dei livelli minimi di qualità delle attività di 

valorizzazione, CLUEB-EUM BOLOGNA 2010, pp. 173-201, ISBN 978-88-

491-3420-9; 

 

- Valore e valorizzazione del patrimonio culturale storico, Electa-Mondadori, Mi-

lano 2009; 

 

- Il capitale culturale, EUM, Macerata 2009; 

 

http://www.unimc.it/riviste/cap-cult


- Conoscenza e informazione del cultural heritage come spazio d’impresa, in “Si-

nergie”, 78, 2008, pp. 91-111, ISSN: 0393-5108; 

 

- Musei e Beni culturali. Verso un modello di governance, Mondadori Electa, Mi-

lano 2003, ISBN: 9788837025434; 
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