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Mara Cerquetti è professoressa associata di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata, dove svolge 
attività di studio e ricerca sui temi della gestione del patrimonio culturale, con particolare riferimento 
all’applicazione di paradigmi aziendali al management e al marketing degli istituti culturali e alle possibili 
ricadute a livello territoriale e turistico. Nella stessa università è docente di “Gestione e organizzazione delle 
aziende culturali” e “Marketing culturale” presso il corso di laurea magistrale in Management dei beni culturali 
e di “Cultural Heritage Management” presso il corso di laurea magistrale in International Tourism and 
Destination Management (ITourDeM). 
Dopo aver conseguito un Master in Gestione e conservazione dei beni culturali e un Perfezionamento in 
Economia, gestione e valorizzazione dei beni culturali (2005), ha svolto attività di ricerca presso 
l’Osservatorio Culturale della Regione Marche (2006), occupandosi dell’acquisizione sistematica ed 
organizzata di dati e informazioni relativi alle attività culturali su scala regionale e al relativo impatto 
territoriale. Tra il 2006 e il 2007 ha inoltre collaborato con il “Centro di Eccellenza dedicato allo studio, alla 
ricerca, alla documentazione e alla didattica in presenza e a distanza sul management degli istituti museali” 
nell’attività di ricognizione dello stato dei musei locali della Regione Marche. Nel 2008 ha partecipato per il 
CUEIM (Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale) all’attività di studio e ricerca “Analisi 
dello stato dei musei regionali e definizione di un percorso di adeguamento agli standard minimi di 
funzionamento” (Docup ob. 2 Marche 2000/2006 – Misura 3.2).  
Ricercatrice presso l’università di Macerata dal 2007, ha partecipato a progetti di ricerca internazionali, in 
qualità di componente del gruppo di ricerca (“Patrimonio culturale e cittadinanza (Italia/Argentina)” – Bando 
CUIA 2014) e dell’International Steering Committee (“SMART Value. Values and valuation as key factors in 
protection, conservation and contemporary use of heritage – a collaborative research of European cultural 
heritage” – Bando JPI-JHEP 2013). Più recentemente è stata membro dei seguenti progetti di ricerca sui 
temi della creazione di valore in ambito culturale e turistico: “The Wine Lab. Generating Innovation between 
Practice and Research (TWL)” (Bando Erasmus+ 2015), “Archeologia al futuro. Teoria e prassi 
dell’archeologia pubblica per la conoscenza, tutela e valorizzazione, la partecipazione, la coesione sociale e 
lo sviluppo sostenibile” (Bando PRIN 2015), “FOODbiz – University and business learning for new 
employability paths in food and gastronomy” (Bando Erasmus+ 2017) e “Nuovi sentieri di sviluppo per le 
aree interne marchigiane” (Consiglio Regionale delle Marche, 2017-2018). Attualmente partecipa ai progetti 
europei “DiTEMP – Digital Transformation and Employability: acquiring transversal competences in curricular 
education” (Bando Erasmus+ 2019) e “RE-ACT – Self-reflection tools for smart universities acting regionally” 
(Bando Erasmus+ 2019) e coordina il team di UniMC nel progetto europeo “Digital Career Stories – Opening 
new career paths for arts and culture students” (Erasmus+ 2020). 
Ha inoltre svolto attività di ricerca all’estero come visiting scholar presso l’Institute for Creative and Cultural 
Entrepreneurship (ICCE), Goldsmiths, University of London (gennaio-aprile 2016), la Universitat 
Internacional de Catalunya, Barcellona (giugno-luglio 2019) e la University of Pannonia, Veszprém (ottobre-
novembre 2019).  
Dal 2010 è membro del Comitato Scientifico e del comitato editoriale della rivista “Il capitale culturale. 
Studies on the Value of Cultural Heritage”, che ha coordinato dal 2010 al 2015, e dal 2019 è member 
dell’Advisory Board della rivista “European Journal of Cultural Management and Policy”.  
Le sue pubblicazioni si focalizzano sui seguenti temi: processi di creazione del valore nel settore culturale, 
reti e distretti culturali, interconnessione tra filiera culturale e altre filiere produttive, heritage marketing, 
turismo sostenibile, marketing museale e rapporto tra cultural policy e management. I risultati delle sue 
ricerche sono stati pubblicati su riviste nazionali (“Sinergie”, “Mercati e competitività”, “Il capitale culturale”, 
“Economia dei servizi”) e internazionali (“Land Use Policy”, “European Planning Studies”, “Sustainability”, 
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“Museum Management and Curatorship”, “Journal of Cultural Management and Policy”, “Enlightening 
Tourism”, “Tourism and Hospitality Management”). Nel 2014 ha pubblicato il volume “Marketing museale e 
creazione di valore. Strategie per l’innovazione dei musei italiani” e nel 2017 ha curato il volume 
internazionale “Bridging theories, strategies and practices in valuing cultural heritage”, che raccoglie parte 
dei risultati del progetto di ricerca europeo “SMART Value”. 
Nel 2010 è stata membro della Commissione Statutaria ai sensi della legge n. 240 del 30.12.2010, art. 2, c. 
5. Attualmente è responsabile Qualità (RQ) e responsabile SUA-CdS (Scheda Unica Valutazione Corso di 
Studio) per il corso di laurea magistrale in lingua inglese in International Tourism and Destination 
Management (iTourDEM – LM-49). È membro del collegio docenti del corso di dottorato in Global Studies. 
Justice, Rights, Politics. 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di II fascia 
per il settore concorsuale 13/B2 nella tornata 2016-2018 – I quadrimestre (Bando D.D. 1532/2016). 
 
 
TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI 
 
2017 Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di professore 

universitario di II fascia per il settore concorsuale 13/B2 nella tornata 2016-2018 – I 
quadrimestre (Bando D.D. 1532/2016) 
 

2007 Vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore universitario (SSD: SECS-P/08) presso l’Università di Macerata (D.R. 491/2006) 
 

2006 Specializzazione Tecnico storico dell’arte dei musei e del patrimonio culturale – corso 
regionale I musei degli enti locali verso gli standard di qualità promosso da Regione Marche 
– Dipartimento Sviluppo Economico – Servizio Tecnico alla Cultura – F.S.E. 2000-2006 
anno 2002 – P.O.R.–Ob. 3–Asse A–misura 2 
 

2005 Corso di Perfezionamento in Economia, gestione e valorizzazione dei beni culturali (120 
ore) presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 
 

 Master biennale di II livello in Gestione e conservazione dei beni culturali (settore storico-
artistico) presso l’Università degli Studi di Macerata – Votazione finale 100/100 
 

2002 Laurea in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Macerata – Votazione finale 
110 e lode 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
2019/2020 e 
2020/2021 

Docente di Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08: 15 ore – 3 cfu) presso la 
SSBSA – Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università degli Studi di 
Macerata 
 

 Docente di Marketing culturale (SECS-P/08: 45 ore – 9 cfu) presso il Dipartimento di Scienze 
della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata – 
Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 45 ore – 9 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni 
Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Cultural Heritage Management (in lingua inglese) (SECS-P/08: 36 ore – 6 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in International Tourism 
and Destination Management – ITourDeM (classe LM-49) 
 

2018/2019 Lecture (in English): Cultural heritage and sustainable tourism. Experiencing authenticity 
beyond enchanting masterpieces (5 h) | Summer School on Western Culture and Civilization 
(Università di Macerata, 22-23 luglio 2019) 
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 Docente di “Il sistema culturale in Italia” (6 ore) nell’ambito del Master in Cultural Heritage 

Manager (ISTAO, 20 maggio 2019) 
 

 Docente di Economia aziendale (SECS-P/07: 15 ore – 3 cfu) presso la SSBSA – Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università degli Studi di Macerata 
 

 Docente di Marketing culturale (SECS-P/08: 30 ore – 6 cfu) presso il Dipartimento di Scienze 
della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata – 
Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 60 ore – 12 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni 
Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Cultural Heritage Management (in lingua inglese) (SECS-P/08: 36 ore – 6 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in International Tourism 
and Destination Management – ITourDeM (classe LM-49) 
 

2017/2018 Guest Lecture (in English): Italian cultural heritage and museums: a SWOT analysis (3 h) | 
Laboratory of Management of Visual Art (Sylvia Joan Lahav) – Second Cycle Degree/Two 
Year Master in “Innovation and Organization of Culture and the Arts” (Università di Bologna, 
23 aprile 2018) 
 

 Lecture (in English): Cultural heritage and sustainable tourism. Experiencing authenticity 
beyond enchanting masterpieces (3 h) | Summer School on Western Culture and Civilization 
(Università di Macerata, 23-24 luglio 2019) 
 

 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 60 ore – 12 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni 
Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Cultural Heritage Management (in lingua inglese) (SECS-P/08: 36 ore – 6 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in International Tourism 
and Destination Management – ITourDeM (classe LM-49) 
 

2016/2017 Lecture (in English): Cultural Heritage and Sustainable Tourism:  
The Italian Experience (3 h) | “TOBITATE! Young Ambassador Program”, Italian Association 
for Sustainability Science (Roma, Università “La Sapienza”, 8 settembre 2017) 
 

 Lecture (in English): Cultural heritage and sustainable tourism (3 h) | Summer School on 
Western Culture and Civilization (Università di Macerata, 18 luglio 2017) 
 

 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 60 ore – 12 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni 
Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Cultural Heritage Management (in lingua inglese) (SECS-P/08: 36 ore – 6 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in International Tourism 
and Destination Management – ITourDeM (classe LM-49) 
 

2015/2016 Lecture (in English): Cultural Heritage and Sustainable Tourism:  
The Italian Experience (3 h) | “TOBITATE! Young Ambassador Program”, Italian Association 
for Sustainability Science (Roma, Università Marconi, 8 settembre 2016) 
 

 Lecture (in English): Cultural heritage, tourism, food and wine (4 h) | Summer School on Arts, 
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fashion, and culture “The era of innovative and creative industries. How to develop a winning 
Italy-China cooperation” (Istituto Confucio, Università di Macerata, 15 luglio 2016) 
 

 Guest Lecture (in English): Strategies and Tools to Communicate Italian Cultural Heritage (2 
h) | Laboratory of Management of Visual Art (Sylvia Joan Lahav) – Second Cycle 
Degree/Two Year Master in “Innovation and Organization of Culture and the Arts” (Università 
di Bologna, 12 maggio 2016) 
 

 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 60 ore – 12 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni 
Culturali (classe LM-89) 
 

2014/2015 Lecture (in English): Italian History, Culture, Architecture – The sustainable management of 
Italian (local) cultural heritage. Key issues for audience and attendance development (3 h) | 
“TOBITATE! Young Ambassador Program”, Italian Association for Sustainability Science 
(Sapienza Università di Roma, 7 settembre 2015) 
 

 Docente di Impresa culturale e comunicazione (2 h) nell’ambito del progetto “CultLab: spin 
off di impresa culturale” (Tolentino, Abbadia di Fiastra, 10 aprile 2015) 
 

 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 60 ore – 12 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni 
Culturali (classe LM-89) 
 

2013/2014 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 60 ore – 12 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni 
Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Comunicazione negli istituti e luoghi della cultura (seminario SECS-P/08: 21 ore 
– 3 cfu) presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni 
Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Valorizzazione dei beni architettonici (16 ore – 2 cfu) all’interno del Master di II 
livello in “Analisi, Conservazione e Valorizzazione dell’Architettura Storica” (Ancona, 
Università Politecnica delle Marche, 3-11 luglio 2014)  
 

 Docente di Management, marketing, comunicazione dei beni culturali (4 ore) all’interno del 
percorso di formazione ANCI “Cultura come leva strategica di sviluppo dei territori” (Ascoli 
Piceno, 21 marzo 2014) 
 

 Docente di I musei italiani (4 ore) all’interno di MEMATIC – “Master in Economia e 
Management delle Attività Turistiche e Culturali” – modulo VII “Turismo culturale” (Roma, 
Università di Tor Vergata, 7 novembre 2013) 
 

 Docente di Il marketing applicato al settore culturale. La valorizzazione dei beni culturali in 
ottica territoriale e turistica (6 ore) all’interno del workshop di marketing culturale e turistico “Il 
territorio come risorsa” – progetto “I luoghi dell’animazione” cofinanziato dalla regione 
Marche (Grottammare, 12 ottobre 2013) 
 

2012/2013 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 45 ore – 9 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni 
Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Comunicazione negli istituti e luoghi della cultura (seminario SECS-P/08: 21 ore 
– 3 cfu) presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale in Management dei Beni 
Culturali (classe LM-89) 
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2011/2012 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 45 ore – 9 cfu) 

presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea 
Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Comunicazione negli istituti e luoghi della cultura (seminario SECS-P/08: 21 ore 
– 3 cfu) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di 
Laurea Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe LM-89) 
 

2010/2011 Docente di Istituzioni di economia e gestione delle imprese (seminario SECS-P/08: 21 ore – 
3 cfu) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di 
Laurea Triennale in Conservazione e gestione dei Beni Culturali (classe L-1) 
 

 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 45 ore – 9 cfu) 
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea 
Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Comunicazione negli istituti e luoghi della cultura (seminario SECS-P/08: 21 ore 
– 3 cfu) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di 
Laurea Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe LM-89) 
 

2009/2010 Docente di Istituzioni di economia e gestione delle imprese (seminario SECS-P/08: 21 ore – 
3 cfu) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di 
Laurea Triennale in Conservazione e gestione dei Beni Culturali (classe L-1) 
 

 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali – modulo I (SECS-P/08: 25 ore 
– 5 cfu) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di 
Laurea Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Comunicazione negli istituti e luoghi della cultura (seminario SECS-P/08: 21 ore 
– 3 cfu) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di 
Laurea Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe LM-89) 
 

2008/2009 Docente di Gestione e organizzazione delle aziende culturali (SECS-P/08: 45 ore – 9 cfu) 
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea 
Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe LM-89) 
 

 Docente di Comunicazione e didattica degli istituti culturali (seminario SPS/10: 21 ore – 3 
cfu) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di 
Laurea Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe 95/S) 
 

 Docente di Economia della valorizzazione dei beni artistici e culturali (5 ore) all’interno del 
Master “Libano, modelli di governo e sistemi produttivi locali” (Perugia, Università per 
Stranieri, 29 aprile 2009) 
 

 Docente di La valorizzazione del capitale culturale e Il museo diffuso (4 ore) all’interno del 
corso-laboratorio per imprenditori e commercianti nel turismo del Fermano (Fermo, Facoltà 
di Beni Culturali, novembre 2008) 
 

2007/2008 Docente di Istituzioni di economia e gestione delle imprese (seminario SECS-P/08: 21 ore – 
3 cfu) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di 
Laurea Triennale in Conservazione e gestione dei Beni Culturali (classe 13) 
 

 Docente di Organizzazione aziendale (seminario SECS-P/10: 21 ore – 3 cfu) presso la 
Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale 
in Management dei Beni Culturali (classe 95/S) 
 

 Docente di Comunicazione e didattica degli istituti culturali (seminario SPS /08: 21 ore – 3 
cfu) presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di 
Laurea Magistrale in Management dei Beni Culturali (classe 95/S) 
 

 Docente di Organizzazione e gestione delle imprese turistiche (SECS-P/08: 30 ore – 6 cfu) 
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presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata – 
Corso di Laurea Triennale in Formazione e Management dei Sistemi Turistici (classe 39) 
 

2006/2007 Docente di Budgeting nei musei – 6 ore presso il CST – Centro Studi sul Turismo di Assisi 
 

 Docente di Organizzazione aziendale (seminario SECS-P/10: 21 ore – 3 cfu) presso la 
Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea Magistrale 
in Management dei Beni Culturali (classe 95/S) 
 

2005/2006 Docente di Economia e gestione degli istituti culturali – 10 ore nell’ambito del Master in 
Economia, gestione e valorizzazione dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata 

 
 
VISITING SCHOLARSHIP 
 
2018/2019 Research Scholarship presso la Faculty of Business and Economics, University of Pannonia, 

Veszprém (1 September 2019 – 31 October 2019) | Progetto di ricerca: ‘The role of local 
identity for promoting quality of life and sustainable tourism development in emerging and 
changing destinations. A European perspective’ (Project no. EFOP-3.6.2-16-2017-00017 – 
Sustainable, intelligent and inclusive regional and city models | Research field: II.2 – Aspects 
of the quality of life by the Lake Balaton as a living space) 
 
Visiting Scholar presso l’UIC (Universidad Internacional de Cataluña), Barcelona (2 June 
2019 – 6 July 2019) | Progetto di ricerca: ‘Bridging theories, strategies and practices for 
enhancing cultural heritage and developing cultural tourism in inland areas in Europe’ 
(Bando UniMC INTERNATIONAL MOBILITY for RESEARCH – a.a. 2018/2019) 
 

2015/2016 Visiting Scholar presso l’ICCE (Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship), 
Goldsmiths, University of London (12 gennaio 2016 – 17 aprile 2016) | Progetto di ricerca: 
“Policies to support creative and cultural industries: opportunities or threats for cultural 
heritage? A European perspective” (UniMC, Bando Giovani Ricercatori – a.a. 2014-2015) 
 
Guest lecture (in English): Beyond enchanting masterpieces. Policies and strategies for the 
sustainable development of heritage tourism in Italy | Sara Linden’s Culture, Tourism and 
Regeneration course (Goldsmiths University, 4 febbraio 2016); 
 
Guest lecture (in English): In search of new cultural destinations. Local cultural heritage and 
landscape in Italy | Heather Jeffrey’s Culture, Mobility and the Tourist Landscape course 
(University of East London, 14 aprile 2016). 

 
 
ERASMUS MOBILITY FOR TEACHING E ALTRE ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO ALL’ESTERO 
 
2020/2021 Course: “Cultural policy” (12 h) | Master in Arts and Cultural Management, EESC ESC Dijon-

Bourgogne – Burgundy School of Business (BSB), Dijon, 21-24 September 2020 
 

2018/2019 Course: “Cultural policy” (12 h) | Master in Arts and Cultural Management, EESC ESC Dijon-
Bourgogne – Burgundy School of Business (BSB), Dijon, 15-17 October 2018 
 

2017/2018 Lectures: Italy as a Tourism Destination; Managing Cultural Heritage in Inner Areas (8 h) | 
Veszprém, University of Pannonia, Department of Tourism, 13-16 February 2018 
 

2016/2017 Lectures (in English): Managing cultural heritage in the earthquake area; The rhetoric of 
creativity in Europe: what impact on cultural heritage management? Evidence from the UK (8 
h) | University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Art History 
/ Faculty of Economics, Department of Tourism, 28 February – 5 March 2017 
 

2015/2016 Lectures (in English): Crucial issues for museum audience development. Theoretical 
assumptions and empirical evidence from the Italian context; Museum marketing and 
networks. New challenges for local sustainable development (8 h) | Facultad de Turismo de 
Oviedo, 27-29 April 2016 
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2014/2015 Lectures (in English): The value-focused approach to cultural heritage management in Italy: 
from heritage value assessment to public value creation and measurement; The 
management of Italian local cultural heritage: key issues for audience and attendance 
development (8 h) | University of Zagreb, 18-22 May 2015 
 

2011/2012 Docente di Stratégies de gestions des biens culturels (6 ore) – Connaître, gérer, valoriser les 
biens culturels: 1ères visions croisées du Master franco-italien en Histoire de l’art et 
Management des biens culturels, UPMF – Grenoble et UNIMC | Grenoble, UPMF, 6-7 
febbraio 2012 
 

2008/2009 Docente di Economia e gestione dei beni culturali (20 ore) | ISEAH (Institut Supérieur des 
Etudes Appliquées aux Humanités) di Tozeur – Université de Gafsa (23-28 febbraio 2009) 
per conto del Centro Rapporti Internazionali dell’Università degli Studi di Macerata 

 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI/CONSIGLI DI DIREZIONE E COLLEGI DOCENTI 
 
2020 ̶ Membro del collegio docenti del corso di dottorato in Global Studies. Justice, Rights, Politics 

 
2017/2018 Membro del consiglio di direzione della Summer School in “Western Culture and Civilization” 

(Istituto Confucio, Università di Macerata, China Center, luglio 2018) 
 

2016/2017 Membro del comitato di direzione della Summer School in “Western Culture and Civilization” 
(Istituto Confucio, Università di Macerata, China Center, luglio 2017) 
 

2015/2016 Membro del comitato di direzione della Summer School on Arts, fashion, and culture “The 
era of innovative and creative industries. How to develop a winning Italy-China cooperation” 
(Istituto Confucio, Università di Macerata, luglio 2016) 

 
 
COMPITI ORGANIZZATIVI INTERNI ALL’UNIVERSITÀ 
 
2017 ̶ Responsabile Qualità (RQ) e responsabile SUA-CdS per il corso di laurea magistrale in 

lingua inglese in International Tourism and Destination Management (iTourDEM – LM-49) 
 

2014 ̶ Componente del gruppo dei coordinatori del gruppo di ricerca di Ateneo su Cultural Heritage 
including Multilingualism issues 
 

2013 ̶ Componente del gruppo dei referenti per la progettazione europea per la sezione di beni 
culturali 
 

2013 Membro della commissione per la definizione dell’offerta formativa e dei piani di studio 
2013/2014 e 2014/2015 ai fini dell’adeguamento agli adempimenti previsti dal D.M. 30 
gennaio 2013, n. 47, “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi 
e dei corsi di studio e valutazione periodica” 
 

2012 Membro della commissione sul Doppio diploma di Laurea Magistrale italo-francese in: Storia 
dell’Arte e Scienze del Patrimonio/Double Master franco-italien en Histoire de l’Art et 
Patrimoine (LM-89) Università degli Studi di Macerata/Université de Grenoble Pierre 
Mendés-France (UPMF) 
 

2011 Membro della Commissione Statutaria di Ateneo ai sensi della legge n. 240 del 30.12.2010, 
art. 2, c. 5 
 
Referente per la ricerca scientifica per il Dipartimento di Beni Culturali 
 

2009/2012 Membro della Commissione Valutazione e programmazione didattica della Facoltà di Beni 
Culturali 
 

2009/2011 Membro della Commissione incaricata di redigere i regolamenti della Facoltà di Beni 
Culturali e della classe unificata L-1 e LM-89 
 



 8 

2009/2010 Membro della Commissione didattica per affidamento e/o stipula di contratti di insegnamento 
 

2008/2012 Referente per il Dipartimento di Beni Culturali per la redazione del Bilancio Sociale di Ateneo 
 

2008/2011 Referente della Facoltà di Beni Culturali per l’inserimento delle informazioni necessarie per 
l’attivazione dei corsi di studio (AA. AA. 2008/2009 e 2009/2010) nel sito 
http://offertaformativa.miur.it 
 

2008/2010 Referente della Facoltà di Beni Culturali per la valutazione delle pratiche studenti 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI E/O EDITORIALI 
 
2011 ̶ Membro del Comitato Scientifico della collana “Economia vs Cultura” del Dipartimento di 

Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
 

2010 ̶ Membro del Comitato Scientifico della rivista “Il capitale culturale. Studies on the Value of 
Cultural Heritage” 
 
Membro del Comitato editoriale della rivista “Il capitale culturale. Studies on the Value of 
Cultural Heritage” 
 

2010/1015 Coordinatore del Comitato editoriale della rivista “Il capitale culturale. Studies on the Value of 
Cultural Heritage” 

 
 
ATTIVITÀ DI PEER REVIEW 
 
2021 Referee for «Journal of Hospitality & Tourism Research» (JHTR) 

 

Referee for «Sustainability» 
 

Referee for «Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal» (ET) 
 

Referee for «Museum Management and Curatorship» 
 

2020 Referee per «European Planning Studies» (EPS) 
 

Referee per «European Journal of Cultural Management and Policy» (EJCMP) 
 

Referee per «Archeologia Medievale» (AM) 
 

Referee per «European Journal of Tourism Research» (EJTR) 
 

Referee per «Land Use Policy» (LUP) 
 

Referee per «Advances in Hospitality and Tourism Research» (AHTR) 
 

Referee per «International Journal of Financial Studies» (IJFS) 
 

Referee per «Journal of Cultural Heritage» 
 

2019 Revisore per «Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal» (ET) 
 

Revisore per «Museum Management and Curatorship» 
 

Revisore per «Micro & Macro Marketing» 
 

Revisore per «International Journal of Arts Management» (IJAM) 
 

2018 Revisore per l’AIMAC Conference 2019 
 

Revisore per «Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal» (ET) 
 

Revisore per «Cities» 
 

Revisore per «Journal of Cultural Management and Policy» 
 

Revisore per «Land Use Policy. The International Journal Covering All Aspects of Land Use» 
 

Revisore per «International Journal of Entrepreneurship and Small Business» (IJESB) 
 

http://offertaformativa.miur.it/
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2017 Revisore per G. Giappichelli Editore s.r.l. 
 

Revisore per «Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal» (ET) 
 

Revisore per «International Journal of Entrepreneurship and Small Business» (IJESB) 
 

Attività di revisione per l’Università di Verona (Valutazione Joint Projects 2017) 
 

2016 Revisore per il Symposium “Marketing of arts, cultural and creative industries in the digital 
era” (Torino, 23-24 settembre 2016) 
 

Revisore per IGI Global E-Editorial Discovery 
 

2015 Revisore per l’“International Journal of Electronic Marketing and Retailing” (IJEMR)  
  
2014 Revisore per i Quaderni DEM (Dipartimento di Economia e Management) dell’Università di 

Ferrara 
 

2013 ̶ Revisore per la rivista “Mercati e competitività” 
 

Componente del network dei referees della rivista “Sinergie” 
 
PARTICIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI 
 
2020 Membro del comitato scientifico del conveno internazionale “Tourism as a Driver or Barrier 

for Quality of Life – Tourism Conference” (University of Pannonia, Veszprém, Hungary, 9-11 
settembre 2020) 
 

2018 Membro del comitato scientifico dell’ENCATC Congress 2018 (Bucharest, Romania, 26-28 
settembre 2018) 
 
Membro del comitato scientifico dell’ISW – International Seminars’ Week (Macerata, 16-20 
aprile 2018) 
 

2017 Membro del comitato scientifico dell’ISW – International Seminars’ Week (Macerata, 3-7 
aprile 2017) 
 

2016 Membro del comitato scientifico dell’ISW – International Seminars’ Week (Macerata, 12-16 
dicembre 2016) 
 
Membro del comitato scientifico dell’International Workshop “Enhancing Sustainable Tourism 
in Adriatic-Ionian Region” (Macerata, 15-16 settembre 2016) 

 
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 
 
2019 Membro della Commissione valutatrice del Master in Cultural Management (MuSeC) 

(Università di Ferrara, 11 gennaio 2019) 
 

2017 Membro della Commissione d’esame per l’assegnazione di n. 5 borse di studio per attività di 
ricerca interdisciplinare sul tema “Nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne marchigiane: 
rapporti tra politiche, piani, programmi e azioni per l’emergenza, la gestione della 
ricostruzione e le strategie di sviluppo delle aree interne: valorizzazione dei beni culturali e 
sviluppo turistico” (Università di Macerata, D.R. n. 240 PROT. n. 14378) 
 

 Membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in 
“Economia, Società, Diritto” – curriculum “Economia e Management” (XXIX ciclo) (Università 
di Urbino Carlo Bo, D.R. n. 11/2017) 
 

 Revisore di tesi per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in “Accounting, 
Management and Finance” (Università di Chieti-Pescara, gennaio/febbraio 2017) 
 

2014/2015 Membro della commissione valutatrice del corso “Cultura, creatività e innovazione. La 
creazione di valore attraverso le industrie culturali e creative” (Università di Macerata, 
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ottobre-novembre 2015) 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA  
 
2021 ̶ Coordinatrice del team UnIMC nel progetto europeo ‘DICO – Digital Career Stories – 

Opening new career paths for arts and culture students’ (Erasmus+ KA2 – Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices | KA226 – Partnerships for Digital Education 
Readiness | Agreement number: 2020-1-FI01-KA226-HE-092733) 
 

2020 ̶ Membro del progetto europeo ‘DiTEMP – Digital Transformation and Employability: acquiring 
transversal competences in curricular education’ (Erasmus+ KA2, grant agreement no. 2019-
1-IT02-KA203-062324 – CUP D88D19001480006) 
 

 Membro del progetto europeo ‘RE-ACT – Self-reflection tools for smart universities acting 
regionally’ (Erasmus+ – KA3, grant agreement no. 612903-EPP-1-2019-1-PT-EPPKA3-PI-
FORWARD) 
 

2018-2019 Membro del progetto europeo ‘FOODbiz – University and business learning for new 
employability paths in food and gastronomy’ (Erasmus+ KA2, grant agreement no. 2017-1-
IT02-KA203-036782) 
 

2017-2018 Membro del progetto regionale ‘NSSAM – Nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne 
marchigiane: rapporti tra politiche, piani, programmi e azioni per l’emergenza, la gestione 
della ricostruzione e le strategie di sviluppo delle aree interne: valorizzazione dei beni 
culturali e sviluppo turistico’ (Università di Camerino, Università di Macerata, Università 
Politecnica delle Marche, Università di Urbino – con il supporto del Consiglio Regionale delle 
Marche) 
 

2016/2019 Membro del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “Archeologia al futuro. Teoria e 
prassi dell’archeologia pubblica per la conoscenza, tutela e valorizzazione, la 
partecipazione, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile” | Bando PRIN 2015 – 36 mesi 
 

 Membro del progetto europeo “The Wine Lab. Generating Innovation between Practice and 
Research (TWL)” (Erasmus + Programme – Key Action 2 – KA2 – Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices | Call for Proposals EAC/A04/2015 – 
Knowledge Alliances) – 1/11/2016 – 31/10/2019 
 

2016 ̶ Membro del gruppo di studio CUEIM sul turismo 
 

2014/2016 Membro del progetto di Ateneo “CROSS-cultural Doors. The perception and Communication 
of cultural heritage for audience development and rights of citizenSHIP in Europe” – 
Referente del gruppo di lavoro “Musei e patrimonio culturale” 
 

2014 Membro del progetto “Patrimonio culturale e cittadinanza (Italia/Argentina)” (Bando CUIA 
2014 per il cofinanziamento di iniziative di cooperazione interuniversitaria con l’Argentina) 
 

2013/2017 Membro del progetto di programmazione congiunta (Joint Programming Initiative JPI – 
Coordination Action: JHEP Joint Heritage European Programme, enti promotori Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca MIUR e Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali MIBAC) dal titolo “SMART Value. Values and valuation as key factors in protection, 
conservation and contemporary use of heritage – a collaborative research of European 
cultural heritage” (novembre 2013 – luglio 2017) 
 
Componente, in rappresentanza dell’Università di Macerata, dell’International Steering 
Committee per la gestione del progetto SMART Value 
 

2013/2014 Membro del Gruppo di Studio e Attenzione AIDEA su “Management, arti e culture” 
  
2012/2013 Membro del gruppo di lavoro su “Patrimonio culturale e creazione di valore: la componente 

naturalistica” 
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Membro della Commissione tematica Valutazione di ICOM Italia 
 

2010/2012 Membro dei Gruppi di Studio e Attenzione AIDEA sui seguenti temi: “Politiche e 
management del patrimonio culturale nelle diverse prospettive del valore. Strumenti e metodi 
di misurazione e valutazione” e “Management per la sostenibilità dello sviluppo turistico e la 
competitività delle destinazioni” 
 

2008 Partecipazione all’attività di studio e ricerca “Analisi dello stato dei musei regionali e 
definizione di un percorso di adeguamento agli standard minimi di funzionamento” (Docup 
ob. 2 Marche 2000/2006 – Misura 3.2) per il CUEIM (Consorzio Universitario di Economia 
Industriale e Manageriale) 
 

2007 Coordinamento organizzativo e tutoraggio a distanza del corso di formazione in “Assistente 
alla redazione di progetti per il progressivo adeguamento dei musei e delle raccolte agli 
standard” organizzato dal Centro di Eccellenza dedicato allo studio, alla ricerca, alla 
documentazione e alla didattica in presenza e a distanza sul management degli istituti 
museali 
 

2006 Realizzazione di un’attività di studio e ricerca sulle condizioni dotazionali e prestazionali dei 
musei locali della Regione Marche ai fini del loro progressivo adeguamento agli standard di 
qualità in collaborazione con il Centro di Eccellenza dedicato allo studio, alla ricerca, alla 
documentazione ed alla didattica in presenza e a distanza sul management degli istituti 
museali 
 

 Borsa di studio e ricerca a sostegno del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Culturale della 
Regione Marche: monitoraggio della spesa regionale, provinciale, comunale e di privati per 
la cultura, raccolta sistematica di dati sulla produzione e sul consumo culturale emergente 
nella regione, monitoraggio dei musei, delle raccolte di enti locali o di interesse locale e dei 
luoghi di interesse culturale con particolare riferimento agli standard di qualità 
 

2005/2006 Collaborazione con le Università degli Studi di Macerata e Urbino per la realizzazione del 
progetto di ricerca “Il MGMT dei sistemi turistici locali: strategie e strumenti per la creazione, 
lo sviluppo e la governance. Il sistema turistico locale Terre dell’infinito” (PRIN Bando 2004) 

 
 
PREMI 
 
2018 Le Cento Città: Freschi d’Accademia. Eccellenze scientifico-culturali dell’Università di 

Macerata (Macerata, 10 marzo 2018) 
 
 
AFFILIAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
 
2018 ̶ Socio SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo) 

 
Socio IASS (Italian Association for Sustainability Science) 
 

2017 ̶ Socio AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) 
 

2016 ̶ Membro ENCATC (European network on cultural management and policy) in qualità di 
referente UniMC 
 
Socio ASVSA (Associazione per la ricerca sui Sistemi Vitali) 
 

2013 ̶ Socio SIMA (Società Italiana di Management) 
 

2012 ̶ Socio SIM (Società Italiana Marketing) 
 
 
INCARICHI ESTERNI 
 
2013/2016 Membro della commissione esaminatrice per l’accertamento delle capacità tecniche delle 
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professioni turistiche, in qualità di docente universitario competente nelle materie d’esame ai 
sensi della L.R. n. 9/2006 (Regione Marche) “Testo Unico delle norme regionali in materia di 
turismo” (Provincia di Fermo, 14/11/2013 – 28/05/2016) 

 
 
PARTECIPAZIONE A WORKSHOP E CONVEGNI  
 
2021 Ecomuseo della Valle dell’Aso: rapporti con le università / Workshop Coordinamento 

Università Territorio “Parco Agricolo Archeologico nell’Ecomuseo della Valle dell’Aso” (Marina 
di Altidona, 26 giugno 2021) 
 
Heritage marketing for the promotion of agri-food products / International workshop 
“Intangible Cultural Heritage and Sustainable Toruism Development in the Marche region” 
(online event, 4-6 July 2021) 
 

2020 Il “turismo del paesaggio culturale” per la rigenerazione sostenibile delle aree interne: 
traiettorie di sviluppo e processi di co-creazione del valore / Webinar ‘La sfida dello sviluppo 
sostenibile nel territorio. Diritto, politiche pubbliche ed esperienze nei settori agrifood e 
turismo’ (Macerata, 27 novembre 2020, ore 15-17) 
 
Chair – Session ‘Digitisation and new business models for cultural institutions’ / 28th 
ENCATC Congress ‘Cultural management and policy in a post-digital world – navigating 
uncertainty’ (Digital Congress, 3-11 November 2020) 
 
Strengthening the relationship between cultural heritage and its communities. Challenges for 
Veszprém-Balaton ECoC 2023, Keynote speaker / International Conference ‘Tourism as a 
Driver or Barrier for Quality of Life – Tourism Conference’ (Veszprém, 9-11 September 2020) 
 
Triggering sustainable innovations through cultural programmes. Challenges for Veszprém-
Balaton ECoC 2023, Paper presentation (co-authors: Katalin Lőrincz, Ágnes Raffay) / 
International Workshop ‘Rethinking culture and creativity in the technological era’ (Florence, 
20-21 February 2020) 
 
Chair – Session ‘Cultural policies, new technologies and cultural heritage’ / International 
Workshop ‘Rethinking culture and creativity in the technological era’ (Florence, 20-21 
February 2020) 
 

2019 Session Organizer ‘The contribution of cultural resources to the resilience and regeneration of 
inland areas’ / AISRE XL Annual Scientific Conference (L’Aquila, 16-18 September) 
 
A multi-level method to measure museum resilience in the inland areas of the Marche 
Region’s “seismic crater” (Italy), Paper presentation (co-author: Eleonora Cutrini) / AISRE XL 
Annual Scientific Conference (L’Aquila, 16-18 September) 
 
The Impact of Mobile Technologies on the Museum Experience, Paper presentation (co-
author: Emanuela Conti) / EURAM Conference 2019 – Exploring the Future of Management, 
T01_04 – Arts for Business and Society (Lisboa, 26-28 June 2019) 
 
Museums in the 4.0 age: discussing the current approaches to the digital transformation, 
Paper presentation (co-authors: Antonio La Sala, Cristina Simone) / R&D Management 
Conference 2019 – The Innovation Challenge: Bridging Research, Industry and Society, 
Track 7.5 – Emerging Landascapes. New skills, new technologies and new organizational 
challenges in the 4.0 age (Ecole Polytechnique/HEC Paris, 17-21 June) 
 

2018 The resilience of the museum system for the resilience and sustainable tourism development 
of the Marche’s “seismic crater” (Italy), paper presentation (co-author: Eleonora Cutrini) / III 
International Conference on Tourism Dynamics and Trends – X Scientific Meeting SISTUR 
(Benevento, 14-16 November 2018) 
 

 Landscape as a common good. Tools for its protection and enhancement in a legal and 
managerial perspective, paper presentation (co-authors: Carmen Vitale, Caterina Nanni) / 
26th ENCATC Congress “Beyond EYCH2018. What is the cultural horizon? Opening up 



 13 

perspectives to face ongoing transformations” (Bucharest, 26-29 September 2018) 
 

 Chair Research Session “From cultural heritage to heritage communities – Cultural and 
managerial transformations” / 26th ENCATC Congress “Beyond EYCH2018. What is the 
cultural horizon? Opening up perspectives to face ongoing transformations” (Bucharest, 26-
29 September 2018) 
 

 Sviluppo locale a matrice culturale nelle aree interne. Quali opportunità per la rigenerazione 
dell’Appennino marchigiano?, paper presentation (co-autore: Eleonora Cutrini) / XXXIX 
Conferenza scientifica annuale AISRe “Le regioni d’Europa tra identità locali, nuove comunità 
e disparità territoriali” (Bolzano, 17-19 settembre 2018) 
 

 Il ruolo dei beni culturali per la resilienza dei territori appenninici, relazione scientifica / “Un 
cuore unico al centro dell’Italia. Idee, progetti, risorse umane e finanziarie” (Pieve Torina, 8 
settembre 2018) 
 

 Culture-led local development in inland areas. Criticalities and opportunities for the 
regeneration of Marche’s Apennines (Italy), paper presentation (co-author: Eleonora Cutrini) / 
58th ERSA Congress “Places for People: Innovative, Inclusive and Liveable Regions” (Cork, 
28-31 August 2018) 
 

 Presentazione del libro di Rachele Dubbini “La valle della Caffarella nei secoli. Storia di un 
paesaggio archeologico della Campagna Romana” (Università La Sapienza di Roma, 14 
maggio 2018) 
 

 Strumenti e percorsi di valorizzazione turistica, presentazione risultati di ricerca / “Freschi 
d’Accademia. Presentazione delle eccellenze scientifico-culturali dell’Università di Macerata”: 
la collaborazione di UniMC al progetto della Regione Marche “Nuovi sentieri di sviluppo 
dell’Appennino marchigiano” (Macerata, 10 marzo 2018) 
 

2017 Introduzione e coordinamento tavola rotonda su “Accreditamento, valutazione e 
multidisciplinarità” / Workshop “La sostenibilità e la valutazione delle riviste in ambito SSH” 
(Macerata, 23 novembre 2017) 
 

 Qualità del lavoro e delle professioni per la valorizzazione dei beni culturali, relazione 
scientifica / Seminario A.N.P.I. “L’inattuazione della costituzione in tema di ambiente, 
patrimonio artistico e culturale” (Macerata, 17 novembre 2017) 
 

 Building bottom-up networks for the integrated enhancement of cultural heritage in inner 
areas. Towards new paths, paper presentation / 8th ENCATC Annual Research Session 
“Click, connect and collaborate! new directions in sustaining cultural networks” (Brussels, 27-
29 September 2017) 
 

 Giuseppe Capriotti, Mara Cerquetti, Musei, territorio, comunità. Un caso di studio 
nell’epicentro del sisma, relazione scientifica / 1a conferenza dell’“Associazione Italiana di 
Public History” (AIPH) (Ravenna, 5-9 giugno2017) 
 

 Chair SMART VALUE. Bridging theories, strategies and practices in valuing cultural heritage / 
Workshop nazionale sull’esperienza degli stakeholder nella valutazione del patrimonio 
culturale (Macerata, 25 maggio 2017) 
 

 Turismo esperienziale e patrimonio culturale, relazione scientifica / Workshop “Turismo 
esperienziale, modelli e professioni per l’incoming” (Ascoli Piceno, 28 aprile 2017) 
 

 Valorizzare le risorse place-specific in un’ottica integrata. Una proposta per le aree interne, 
relazione scientifica / Workshop “Alfabetizzazione, apprendimento, arte. Il divario culturale 
delle aree rurali fragili” (Rovigo, 17-18 marzo 2017) 
 

 Cultural Heritage e Made in Italy: una relazione da valorizzare, relazione scientifica / 
Workshop “Tracce di gusto” (Macerata, 14 marzo 2017) 
 

 Wiki:AppenninoCentroItalia. Un progetto di ecosistema digitale post-terremoto basato su 
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Wikipedia, presentazione del progetto della Sezione di Beni Culturali “Giovanni Urbani” / 
Workshop “Dalla gestione dei grandi rischi alla preservazione del patrimonio artistico-
culturale dei territori. Guardando alla Cina e oltre” (Macerata, 21 febbraio 2017) 
 

 Un progetto di ecosistema digitale post-terremoto basato su Wikipedia, presentazione del 
progetto della Sezione di Beni Culturali “Giovanni Urbani” / Workshop “Recuperare il valore 
del territorio dopo il terremoto” (Macerata, 26 gennaio 2017) 
 

2016 La valorizzazione delle risorse culturali nell’era “glocale”. Il contributo delle scienze 
manageriali, relazione scientifica / Convegno di studi “La visione del fare: Francesco Stelluti e 
i Lincei” (Fabriano, 15 ottobre 2016) 
 

 Policies to support cultural and creative industries: opportunities or threats for cultural 
heritage? Empirical evidence from the UK, paper presentation / 7th ENCATC Annual 
Research Session “Cultural Management Education in Risk Societies – Towards a Paradigm 
and Policy Shift?!” (Valencia, 5-7 ottobre2016) 
 

 Chair Parallel Session “Project Café: an innovative model of project guidance” / 7th ENCATC 
Annual Research Session “Cultural Management Education in Risk Societies – Towards a 
Paradigm and Policy Shift?!” (Valencia, 5-7 ottobre2016) 
 

 Chair Research Session “Cultural Policy and Diplomacy” / 7th ENCATC Annual Research 
Session “Cultural Management Education in Risk Societies – Towards a Paradigm and Policy 
Shift?!” (Valencia, 5-7 ottobre 2016) 
 

 Il ruolo dei musei aziendali nel marketing made in Italy: tipologie e posizionamento strategico 
(co-autore: Marta Maria Montella), relazione scientifica / Workshop “Cultura, creatività e 
Made in Italy: quali opportunità per le imprese?” (Urbino, 21 settembre 2016) 
 

 Chair Scientific Session “Participatory processes in tourism and cultural management” (in 
English) / International Workshop “Enhancing Sustainable Tourism in Adriatic-Ionian Region” 
(Macerata, 15-16 settembre 2016) 
 

 Chair Start up Session “The support for tourism start ups” (in Italian) / International Workshop 
“Enhancing Sustainable Tourism in Adriatic-Ionian Region” (Macerata, 15-16 settembre 2016) 
 

 Giuseppe Capriotti, Mara Cerquetti, Audience development e indagini sul pubblico in un 
contesto multiculturale: limiti e potenzialità, paper presentation / Final Conference of the 
UniMC project “CROSS-SHIP – Cross-Cultural Doors. The Perception and Communication of 
Cultural Heritage for Audience Development and Rights of Citizenship in Europe” (Macerata, 
4-6 maggio 2016) 

  
2015 Landscape, cultural heritage and local agrifood products. An integrated approach for local 

development. The case of Marche Region (Italy), paper presentation / 2ème colloque 
«Gastronomie et Développement Local», “Qualité Des produits, qualité des lieux, qualité des 
experiences” ‒ 2nd workshop «Gastronomy and Local Development», “Quality of products, 
quality of places, Quality of experiences” (La Rochelle, La Rochelle Tourism Management 
Institute, 5-6 novembre 2015) 
 

 More is better! Crucial issues and challenges for museum audience development in a 
multicultural society. A literature review, paper presentation / 6th ENCATC Annual Research 
Session “The Ecology of Culture: Community Engagement, Co-creation, Cross Fertilization” 
(Lecce, 21-23 ottobre 2015) 
 

 Comunicazione e branding del patrimonio culturale. Prospettive per il “museo diffuso”, 
relazione scientifica / Workshop “Cultura, patrimonio culturale, imprese culturali: reti, sistemi, 
distretti e servizi” (Forlì, 25 settembre 2015) 
 

 Verso un approccio interdisciplinare alla valorizzazione del patrimonio culturale nei territori 
periferici, paper presentation / XXVII Convegno annuale di Sinergie “Heritage, management e 
impresa: quali sinergie?” (Università degli Studi del Molise, 9-10 luglio 2015) 
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 Moderatore “Musei, archivi e biblioteche: valori di crescita economica e sociale – Proiezione” 
/ “Festival della Soft Economy 2015 – Competere con la cultura” (Macerata, 25 giugno 2015) 
 

 Intervento tavola rotonda “La valorizzazione degli itinerari turistico-culturali. Strumenti e 
contenuti” / “Le carresi e i tratturi. La valorizzazione degli itinerari turistico-culturali nei territori 
bassomolisani tra tradizione e modernità” (San Martino in Pensilis, 27 aprile 2015) 
 

 Discussant sessione “Cineturismo e itinerari creativo-culturali: la promozione degli spazi 
urbani” / Giornata di studio “La città di celluloide tra vocazione turistica ed esperienze 
creative” (Macerata, 26 marzo 2015) 
 

 Cultural Heritage management and value creation. Toward a dynamic and multi-level 
approach to Italian museum development, paper presentation / XIII International Scientific 
Conference “How to assess built heritage? Assumptions, methodologies, examples of 
heritage assessment systems” (Florence, 6 March 2015) 
 

 Verso l’innovazione degli archivi: paradigmi e modelli di gestione, relazione scientifica / 
Giornata di studio “Gli archivisti e la professione oggi: problemi e prospettive” (Ancona, 4 
March 2015) 
 

2014 The Way to St. James and the Via Lauretana: a comparative analysis of the social, cultural 
and territorial effects (co-authors: Caterina Cirelli, Francesca Coltrinari, Rubén Camilo Lois 
González, Lucrezia Lopez, Enrico Nicosia, Carmelo Maria Porto), paper presentation / “The 
European Pilgrimage Routes for promoting sustainable and quality tourism in rural areas” 
International Conference (Florence, 4 December 2014) 
 

 Progettazione europea e fund raising, relazione scientifica / CONVEGNO GRAND TOUR 
CULTURA 2014 “Crocevia di culture. Gestione e innovazione in musei, archivi e biblioteche 
delle Marche” (Ancona, 24 ottobre 2014) 
 

 Il museo-pivot dell’esperienza del territorio: una strategia made in Italy per valorizzare le 
risorse locali, relazione scientifica / Workshop “Piccoli musei e reti di istituzioni culturali per 
una nuova filiera dell’offerta turistica” (San Lorenzo in Campo, Teatro “M. Tiberini”, 20 
settembre 2014) 
 

 Territorio, patrimonio culturale e produzioni tipiche: verso strategie di marketing 
intersettoriale. Il caso della regione Marche (co-autori: Marta Maria Montella, Cristina Santini), 
relazione scientifica / IX convegno annuale Società Italiana di Marketing “Food marketing: 
mercati, filiere, sostenibilità e strategie di marca” (Modena, 18-19 settembre 2014) 
 

 La sostenibilità nei musei. Il caso del sistema museale della regione Marche, relazione 
scientifica / Workshop GSA AIDEA “Lo sviluppo turistico sostenibile: sfide per le imprese e i 
territori” (Università degli Studi di Urbino, 30 maggio 2014) 
 

 Instrumentos y estrategias para la valorización integrada de los recursos culturales y 
naturales / Strumenti e strategie per la valorizzazione integrata delle risorse culturali e 
naturalistiche, relazione scientifica / I workshop interuniversitario “Estrategias innovativas en 
la gestión y valorización del paisaje cultural: experiencias italianas y argentinas en 
comparación / Strategie innovative nella gestione e valorizzazione del paesaggio culturale: 
esperienze italiane e argentine a confronto” (Buenos Aires, Universidad de Quilmes, 
Departamento de Economía y Administración, 14 abril 2014) 
 

 Patrimonio cultural material y imaterial: nocion y valor / Patrimonio culturale materiale e 
immateriale: nozione e valore, relazione scientifica / workshop “Patrimonio cultural y 
ciudadania” (Buenos Aires, Instituto Nacional del Profesorado “Joaquin V. González”, Sesión 
de la escuela de Patrimonio Cultural, 11 abril 2014) 
 

 Mara Cerquetti, Concetta Ferrara, Il valore di produzione del patrimonio culturale. Prospettive 
per la Valdaso, conferenza / “Tipicità. Made in Marche Festival” (Fermo, 17 marzo 2014) 
 

2013 The Sustainable Management of Museums: Theoretical Considerations and Empirical 
Evidence from Marche Region, paper presentation / “Marketing Places and Spaces. Shifting 
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Tourist Flows”, 5th Advances in Tourism Marketing Conference (Vilamoura, 2-4 October 2013) 
 

 Discussant Sessione 1.6. Patrimonio culturale e creazione di valore: prospettive di crescita 
per l’impresa e il territorio (Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage) / 
“XXVI AIDEA Conference. The firm’s role in the economy: Does a growth oriented business 
model exist?” (Lecce, 19-21 settembre 2013) 
 

2012 Paesaggio e patrimonio culturale come fattori di vantaggio competitivo per le imprese di 
prodotti tipici della regione Marche, relazione / XXIV Convegno annuale di Sinergie “Il 
territorio come giacimento di vitalità per l’impresa” (Università del Salento, Lecce, 18-19 
ottobre 2012) 
 

 Partecipazione al seminario della Commissione Valutazione di ICOM Italia “La valutazione 
per I musei: esperienze, confronti e prospettive” – sezione Showcase: Presentazione di 
progetti di valutazione dei musei italiani (Roma, 19 giugno 2012) 
 

 Local Cultural Heritage and Tourism Management: Key Issues for Sustainable Heritage 
Tourism – An Italian Perspective, paper presentation / “6th World Conference for Graduate 
Research in Tourism, Hospitality and Leisure” (Fethiye, 24-29 April 2012) 
 

 Comunicare l’Olocausto. Jüdisches Museum Berlin e Yad Vashem Jerusalem: strategie e 
strumenti di gestione dei servizi al pubblico, relazione scientifica / Convegno internazionale di 
studi “Germania-Israele. Lo specchio della memoria: sviluppare un’identità nazionale 
pensando alla Shoah” (Università di Macerata, 27 gennaio 2012) 
 

2011 Standards, guidelines and scheduling for local museum accreditation. The case study of the 
Marche Region, paper presentation / “Management Culture in the 21st Century”, EURAM 11th 
Annual Conference – Public Management General Track – Competitive (Tallinn, 1st-4th June 
2011) 
 

 Mara Cerquetti, Pierluigi Feliciati, Il punto di vista degli utenti, Conferenza / Ciclo di incontri 
“Eppur si ricerca ancora. Problemi, primi risultati e prospettive future” (Fermo, 9 marzo 2011) 
 

2010 Local art museums and their visitors: towards the audience development. Theoretical 
requirements and empirical evidences, paper presentation / “Can I Google it?”, ENCATC’s 
18th Annual Conference (Brussels, 6th-8th October 2010) 
 

 La cultura a km 0 o del valore del patrimonio culturale locale, relazione scientifica / Convegno 
“Gite scolastiche a km 0. Economia del turismo scolastico” (Fermo, Palazzo dei Priori, 25 
settembre 2010) 
 

 The role of experiential marketing in the management of Italian local cultural heritage, paper 
presentation / “Heritage 2010”, 2nd International Conference on Heritage and sustainable 
Development – Heritage and Economics (Évora, Portugal, 22-26 June 2010) 
 

2009 Il rapporto tra istruzione, economia e territorio nel progetto scolastico di Umberto Preziotti: 
analisi di un possibile modello manageriale, relazione scientifica / Giornata di studi “Umberto 
Preziotti e l’Istituto d’Arte di Fermo” (Fermo, Auditorium San Martino, 17 dicembre 2009) 
 

 L’innovazione del prodotto culturale, relazione scientifica / Giornata di studio “Economia, 
cultura, territorio” (Fermo, Facoltà di Beni Culturali, 7 dicembre 2009) 
 

 Il patrimonio culturale come fattore di sviluppo: dalla conoscenza alla partecipazione, 
Relazione scientifica / Incontro “Il Volontario per i monumenti” (Camerino, 23 maggio 2009) 
 

 Ipotesi progettuale per la realizzazione del Museo Diffuso della Resistenza, relazione 
scientifica / Convegno “Il futuro della memoria. Verso la realizzazione di un Parco Storico 
della Resistenza” (Caldarola, 26 aprile 2009) 
 

 Gli investimenti per la valorizzazione del patrimonio culturale: determinanti e benefici, 
relazione scientifica / incontro-dibattito “La cultura e la crisi economico-finanziaria: 
problematiche e prospettive” (San Benedetto del Tronto, 18 aprile 2009) 
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2008 Il futuro della memoria. La valorizzazione del patrimonio storico e ambientale per lo sviluppo 

locale, relazione scientifica / Convegno “Tutelare l’ambiente per conservare la memoria”. 
Contributi per il progetto di Riserva regionale naturale e parco Storico della Resistenza del 
Monte San Vicino (Matelica, 28 giugno 2008) 
 

 I musei-luoghi della memoria: strategie di comunicazione con il pubblico, relazione scientifica 
/ Convegno di Studi su “Antigiudaismo, antisemitismo e memoria: un approccio 
pluridisciplinare” (Università degli Studi di Macerata, 22-23 gennaio 2008) 
 

2007 “Il diario di bordo”: la comunicazione nell’attività del museo, relazione scientifica / Giornata di 
studi “I piani di salvaguardia del patrimonio museale” (Ripatransone, 25 ottobre 2007) 
 

 La donazione Famiglia Carlo De Carolis: prospettive di studio e ricerca, relazione scientifica / 
Inaugurazione della mostra relativa alle nuove acquisizioni della collezione Adolfo De Carolis 
(Montefiore dell’Aso, 31 marzo 2007) 

 
 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
2019 Giornate formative per docenti nell’ambito del progetto “IMpresa INaula”, promosso dalla 

Giunta Regionale della Regione Marche e volto a stimolare l’approccio imprenditoriale di 
docenti e studenti e la connessione tra ricerca scientifica, didattica universitaria e impresa 
(Ancona, 4-6 febbraio 2019) 
 

2017 Giornata di apertura del progetto “Wiki: Appennino Centro Italia” (Macerata, 20 giugno 2017) 
2014 Seminario “English Medium Instruction in University Settings” (Macerata, 27 novembre 2011); 

docente: Prof. Ernesto Macarto (Professor of Applied Linguistics, Director of Department of 
Education, Unviersity of Oxford) 
 

2013 Giornata Scuola SIM sul tema “Pubblicare sulle riviste internazionali: Fondamenti e metodi” 
(Roma, Dipartimento CORIS, 30 gennaio 2013); docente: Prof. Daniele Dalli (Università di 
Pisa) 
 
Corso interdisciplinare su “Ricerca e Scrittura Scientifica” (Macerata, 29-31 gennaio 2013 e 5-
7 febbraio 2013); docente: Prof. Ricardo Pietrobon (Duke University, North Carolina, USA) 
 

2012 Incontri di studio “Gestire il patrimonio culturale. Una prospettiva di ricerca internazionale”, a 
cura di: GIOCA Ricerche – Università di Bologna nell’ambito di ArtLab 2012 (Lecce, 26-27 
settembre 2012) 
 

2009 Summer School in the Economics of Culture: Module I – Economics of Cultural Goods, 
Module II – Management of Culture, Module III – Marketing and Communication (course 
organized by CEIS – Centre for Economic and International Studies of the University of Rome 
“Tor Vergata” in cooperation with BAICR – Consortium of Cultural Institutions, School of 
Economics, University of Rome “Tor Vergata”, 19-30 October 2009) 
 

2008 Essex Summer School in Science Data Analysis. Participant and Non-Participant Observation 
(4-15 agosto 2008) 
 

2007 Scuola estiva sull’Approccio Sistemico Vitale (ASV) allo studio dell’impresa (Gaeta, Chiesa di 
San Giovanni alla Porta, 2-6 luglio 2007) 

 
 
PARTECIPAZIONE A WORKSHOP E CONVEGNI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
2014 Workshop on Reflective Societies “Bridge over troubled waters? The link between European 

historical heritage and the future of European integration” (Rome, 17 October 2014) 
 

 International Conference & Brokerage Event “Achieving Impact: Socio-economic Sciences 
and Humanities (SSH) in Horizon 2020” (Athens, 26-27 February 2014) 
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2012 European Policy Workshop “Future of Cultural Heritage – Impact of external developments” 
(Brussels, 18 December 2012) 

 
 
Macerata, 7 luglio 2021       Mara Cerquetti 


	Corso di Perfezionamento in Economia, gestione e valorizzazione dei beni culturali (120 ore) presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara

