
CURRICULUM SINTETICO 
 
PATRIZIA DRAGONI 
Professore associato di Museologia (L-ART/04) presso l’Università degli Studi di Macerata, dove 
tiene i corsi di Museologia nei corsi di Beni Culturali e Turismo (L1), Management dei Beni Culturali 
(LM 89) e presso la Scuola di Specializzazione in Beni Storici-Artistici. 
Nel corso degli anni, in accordo con i propri interessi di carattere storico-artistico, la sottoscritta ha 
rivolto particolare e costante attenzione allo specifico tema dei musei, sia affrontando studi e ricerche 
circa la formazione e le successive vicende e attività degli istituti tipicamente italiani costituiti nel 
XIX secolo e nei primi decenni del XX, nonché, in parallelo, circa gli sviluppi della museologia dalla 
fine del XVIII secolo ad oggi, sia occupandosi degli aspetti concernenti l’ordinamento scientifico, 
l’allestimento, l’organizzazione, la gestione, la funzione sociale e la valorizzazione dei musei alla 
luce tanto della evoluzione del contesto culturale e socioeconomico quanto della normativa tecnica 
internazionale e italiana, fra cui specialmente il D.M. 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri 
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei e successivi aggiornamenti 
(D.M. 21 febbraio 2018, Livelli uniformi di qualità per i musei). A quest’ultimo riguardo ha anche 
sviluppato numerose attività di ricerca applicata e di progettazione e implementazione di interventi 
per la valutazione e il potenziamento delle dotazioni e delle prestazioni di musei umbri, marchigiani 
e laziali. 
Ha anche svolto una intensa attività didattica focalizzata sulla storia del museo moderno e sulla 
formazione dei musei italiani, nonché sugli standard dotazionali e prestazionali stabiliti a livello 
internazionale e italiano. 
Ha partecipato a progetti internazionali incentrati sulle tematiche oggetto di studio. 
 
a) Studi e ricerche sui musei con particolare riguardo alla formazione fra ‘800 e ‘900 degli istituti 

italiani. 

- Origine e vicende dei musei umbri, in L’Umbria nei suoi musei, Electa-Editori Umbri Associati, 
Perugia 1999;  

- Documenti storici di un problema aperto, in P. De Vecchi (a cura di), Museo Civico di Gualdo 
Tadino, Electa-Editori Umbri Associati, Perugia 2000;  

- Origine e trasformazioni dei musei dell’Umbria, in F. Coarelli - C. Fratini (a cura di), Musei 
dell’Umbria, Regione dell’Umbria, Perugia 2000;  

- Museo civico di Gualdo Tadino, Museo Comunale di San Francesco a Montefalco, Museo Civico 
di Bevagna in F. Coarelli - C. Fratini (a cura di), Musei dell’Umbria, Regione dell’Umbria, 
Perugia 2000;  

- Gualdo Tadino. Museo Civico, in E. Borsellino (a cura di), Piccoli musei d’arte in Umbria, 
Marsilio, Venezia 2001;  

- Galleria Nazionale dell’Umbria, Galleria Capitolina, Galleria Borghese, Museo Nazionale 
d’Abruzzo, in A. Emiliani, A. La Regina, C. Strinati (a cura di), Italia restituita, TCI, Milano, 
2001;  

- Pinacoteca Comunale di Bettona, Museo di San Rufino di Assisi, Museo Comunale di Gualdo 
Tadino, Museo del tesoro della Basilica e Collezione Perkins di Assisi, Museo del Duomo di 
Perugia, Museo di San Francesco a Montefalco, Museo Comunale di Nocera Umbra, Fuseum, 
Museo Aperto di Città della Pieve, Collezione Mariottini di Panicale e altri testi in F. Coarelli - 
C. Fratini (a cura di), Archeologia e Arte in Umbria e nei suoi musei, Electa-Editori Umbri 
Associati, Perugia 2002;  

- Documenti sulla vendita del frammento di polittico di Girolamo di Giovanni a Gualdo Tadino, 
in A. De Marchi- P.L. Falaschi (a cura di), I Da Varano e le arti, II, atti del convegno, Maroni, 
Camerino 2003;  



- Musei locali e mitografia artistica: Matteo da Gualdo, in E. Bairati, P. Dragoni, Matteo da 
Gualdo. Rinascimento eccentrico tra Umbria e Marche, Electa-Editori Umbri Associati, Perugia 
2004;  

- Museo civico Calvi dell’Umbria, Museo Capitolare di San Lorenzo a Perugia, Museo del Tesoro 
della Basilica e Collezione Perkins di Assisi, Pinacoteca Civica di Terni, in AA.VV, Musei 
dell’Umbria, Perugia, 2005;  

- Museo Diocesano di Spoleto, Museo Civico di Montone, Circuito Urbano di Cascia, Museo 
“Claudio Faina” di Orvieto, Museo Civico di Gualdo Tadino, Musei Burri a Città di Castello, 
in E. Bairati (a cura di), Il museo dei musei, TCI, Milano, 2005; 

- Nascita del museo moderno. Dall’Illuminismo alla Rivoluzione francese, seminario tenuto 
nell’ambito del corso di aggiornamento dedicato a Tesori d’Europa, patrimonio dei cittadini. 
Nascita e sviluppo del museo moderno organizzato da Italia Nostra nel 2008 presso l’Università 
degli Studi di Milano Statale;   

-  I musei marchigiani del Risorgimento: origini e prospettive, in F. Rocchetti (a cura di), Con gli 
occhi di Gramsci. Saggi sul Risorgimento, Carocci, Roma, 2011;  

- La Raccolta Storico-Topografica della città e del territorio di Perugia di Achille Bertini Calosso 
fra estetica idealistica e tardo positivismo storico, in Il Capitale Culturale. Studies on the Value 
of Cultural Heritage, 2, 2011;  

- Collections and museums showing the history of medicine in Umbria, in Atti della XXXVIII 
tornata degli Studi Storici dell’Arte Medica e della Scienza, La formazione del medico in età 
moderna (secoli XVI-XVIII), EUM, Macerata, 2012;  

- La memoria sul territorio. I musei civici delle Marche, in M. Severini (a cura di), Memoria, 
memorie, 150 anni di storia nelle Marche, Il lavoro editoriale, Ancona, 2012;  

- E. Bairati – P. Dragoni, Guida al Museo Civico della Rocca Flea, Giunti, Firenze, 2010;  
- Pinacoteca Comunale di Fermo. Storia e documenti, Silvana editoriale; Milano, 2012; 
- F. Coltrinari – P. Dragoni, Pinacoteca Comunale di Fermo. Dipinti, Sculture, arazzi, Silvana 

editoriale, Milano, 2012;  
- “Come si rinnova una vecchia pinacoteca”. Il progetto di Achille Bertini Calosso per una nuova 

sede della Galleria Nazionale dell’Umbria 1930-1950, Luciano editore, Napoli, 2012; 
- Tutela, dispersione e musealizzazione del patrimonio artistico italiano 

nell’’800: il caso delle tavole dei Crivelli a Massa Fermana, in La cultura del restauro. Modelli 
di ricezione per la museologia e la storia dell’arte, a cura di Maria Beatrice Failla, Susanne 
Adina Meyer, Chiara Piva, Stefani Ventra, Roma, Campisano, 2013, pp. 31-42;  

- Tre dipinti, due chiese, un municipio: la formazione della pinacoteca, in F. Coltrinari, P. Dragoni 
(a cura di), Pinacoteca Comunale di Massa Fermana, Silvana editoriale, Milano, 2014, pp. 11-
23; 

- Patrimonio culturale nazionale e nazionalista. Le conseguenze della prima guerra mondiale e 
dei sistemi di documentazione e propaganda per immagini nel dibattito post bellico sul 
patrimonio artistico italiano e internazionale, in S. Costa, M. Pizzo (a cura di), Les Musées 
Blesses. Photraphies historiques et perception du patrimoine. 1914-1918, Ellug – MSH-Alpes, 
Université Grenoble – Alpes, Grenoble, 2014, pp. 225-240; 

- Musei del Migration Heritage, in «Il Capitale Culturale. Studies on the Value od Cultural 
Heritage», Supplementi (2/2015): Patrimonio culturale e cittadinanza/Patrimonio cultural y 
ciudadanía: Italia/Argentina, pp. 207-228; 

- L’attività dell’Office International des Musées e della rivista «Mouseion» per la protezione del 
patrimonio artistico in caso di conflitto armato, in P. Dragoni, C. Paparello (a cura di), In difesa 
dell’arte. La protezione del patrimonio storico-artistico marchigiano e umbro durante la 
seconda guerra mondiale; Firenze, Edifir,2015; 

- Achille Bertini Calosso e la protezione preventiva del patrimonio storico artistico dell’Umbria, 
in P. Dragoni, C. Paparello (a cura di), In difesa dell’arte. La protezione del patrimonio storico-
artistico marchigiano e umbro durante la seconda guerra mondiale; Firenze, Edifir, 2015; 



-  La dispersione di un dipinto del Cavalier d’Arpino della Galleria Nazionale dell’Umbria, in P. 
Dragoni, C. Paparello (a cura di), In difesa dell’arte. La protezione del patrimonio storico-
artistico marchigiano e umbro durante la seconda guerra mondiale; Firenze, Edifir, 2015; 

- Museografia, museologia e politica tra le due guerre, in Introduzione, in S. Cecchini, P. Dragoni 
(a cura di), Musei e Mostre fra le due guerre, numero monografico de «Il Capitale Culturale. 
Studies on the Value of Cultural Heritage», n. 14, 2016, pp. 11-16; 

- Contre la "re-confirmation de la foi": La critique de l'art et le musée dans les années ’70 en 
Italie, in C. Paparello, (a cura di), La storia e il museo. Documenti e proposte per la 
valorizzazione del patrimonio museale Foligno, Il Formichiere, 2016, pp. 141-152; 

- Storia dell'arte e museo: il confronto internazionale nel convegno di museologia del 1955 a 
Perugia, in C. Galassi (a cura di), Critica d’arte e tutela in Italia. Figure e protagonisti nel 
secondo dopoguerra, Passignano sul Trasimento, Aquaplano, 2017, pp. 53-466; 

- Germain Bazin, il museo e la museologia, Introduzione in G. Bazin, Les temps des musées, trad. 
italiana a cura di Patrizia Dragoni, Firenze, Edifir, 2018, pp. 7-27; 

- P. Dragoni, A. Mlikota, The Destroyed Italian Monument “Ara ai Caduti Dalmati” in Zadar, in 
«Ars Adriatica», n. 8, 2018, pp. 179-194;  

- P. Dragoni, J.-M. Bruffaerts, Alle origini dello storytelling museale. Jean Capart e la 
divulgazione dell’antico Egitto, in P. Dragoni, M. Cerquetti (a cura di), L’archeologia pubblica 
prima e dopo l’archeologia pubblica, «Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural 
Heritage», supplement n.9, Macerata: Eum, 2019, pp. 159 – 198; 

- P. Dragoni, C. Paparello, Guglielmo Pacchioni a Pesaro: l’allestimento come atto critico, in 
Musei in Europa negli anni tra le due guerre. La Conferenza di Madrid del 1934, un dibattito 
internazionale, Torino 2020, pp. 103-120; 

- P. Dragoni, C. Paparello (a cura di), La collezione di Enrico: formazione, gusto, dispersione 
dell’eredità ebraica, in L’arte indifesa: il destino di artisti e collezioni dopo l’emanazione delle 
leggi razziali, Atti del convegno internazionale di studi (Ancona, Mole Vanvitelliana – 
Pinacoteca civica “Francesco Podesti” 20-23 aprile 2020), Firenze, Edifir Edizioni Firenze 
(collana studi e Percorsi Storico-Artistici), Firenze, Edifir 2021; 

- Guerra e pace. Il ruolo sociale dei musei per la costruzione dei diritti di cittadinanza durante i 
conflitti, in M. Nezzo, C. Bajamonte (a cura di), Il patrimonio artistico negli assetti di crisi: 
indagine diacronica sulle politiche protettive e sollecitative rispetto alle arti, in caso di conflitto, 
nell’Italia fra Risorgimento e Guerra Fredda, Atti del convegno internazionale di studi (Padova, 
Palazzo Liviano 3-5 febbraio 2020), Padova, Il Poligrafo, pp. 253-267, in corso di stampa; 

- Prendi la vittoria. Breve storia di una coppa vitrea tra irredentismo, furti e tutela negli anni ’20 
del Novecento, in P. Palazzotto, G. Travagliato, M. Vitella (a cura di), Studi in onore di Maricetta 
di Natale, in preparazione. 

 
b) Studi e ricerche inerenti all’impianto, alla gestione e alla valorizzazione dei musei e alla 

applicazione degli standard definiti dal DM 10 maggio 2001. 

- Standard per i musei italiani, in M. e G. Scolaro (a cura di), Restauro 2001. Salone dell’arte del 
Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, Bologna 2001;  

- I diversi profili degli addetti ai servizi educativi in relazione al diverso rapporto fra il museo e i 
suoi utenti, in M.R. Iacono, F. Furia (a cura di), Educazione al patrimonio culturale: problemi 
di formazione e di metodo, Atti del convegno, Caserta Teatro della Reggia, 7-8 ottobre 2002, 
Arethusa, Roma 2004;  

- Antimarketing dei musei italiani, in “Sinergie”, n.68, settembre-dicembre 2005, pp.55-75;  
- La valorizzazione nei musei locali: proposte di intervento per l’adeguamento degli istituti 

marchigiani agli standard dotazionali e prestazionali, in P. Dragoni (a cura di), La “qualità” nel 
museo, CEUM, Quodlibet, Macerata, 2008;  



- Museo e valorizzazione. Il dibattito in Italia dal 1945 all’Atto di indirizzo sugli standard museali, 
in M. Montella – P. Dragoni, Musei e valorizzazione dei beni culturali. Atti della commissione 
istituita dal ministro Rutelli, CLUEB, Bologna, 2010;  

- M. Montella, P. Dragoni, M. Cerquetti, Il cambiamento del ruolo sociale del museo nei centri 
urbani, in A. M. Montaldo, A. M. Visser Travagli (a cura di), Il Museo nelle città italiane. Il 
cambiamento del ruolo sociale del museo nei centri urbani, Bologna, Clueb, 2013, pp. 28-33. 

- Accessible à tous: la rivista «Mouseion» per la promozione del ruolo sociale dei musei negli 
anni ’30 del Novecento, in «Il Capitale Culturale. Studies on the Value od Cultural Heritage», n. 
11/2015, pp. 149-221; 

- «La concezione moderna del museo» (1930). All’origine di un sistema di regole comuni per i 
musei, in S. Cecchini, P. Dragoni (a cura di), Musei e Mostre fra le due guerre, numero 
monografico de «Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», n. 14, 2016, 
pp. 23-50; 

- M. Montella, P. Dragoni, Museo, ad vocem, in M. Montella (a cura di), Economia e gestione 
dell’eredità culturale. Dizionario metodico essenziale, Vicenza, CedaM- Wolter Kluwer, 2016, 
pp. 67-71; 

- M. Montella, P. Dragoni, Musei italiani di archeologia e arte antica, ad vocem, in M. Montella 
(a cura di), Dizionario di economia e gestione dell'eredità culturale. Dizionario metodico 
essenziale, Vicenza, CedaM - Wolters Kluwer, 2016, pp. 72-74; 

- M. Montella, P. Dragoni, Nuove tipologie museali, ad vocem, in M. Montella (a cura di), 
Dizionario di economia e gestione dell'eredità culturale. Dizionario metodico essenziale, 
Vicenza, CedaM - Wolters Kluwer, pp. 76-80; 

- M. Montella, P. Dragoni, Standard, ad vocem, in M. Montella (a cura di), Dizionario di economia 
e gestione dell'eredità culturale. Dizionario metodico essenziale, Vicenza, CedaM - Wolters 
Kluwer, pp. 150-155; 

- Humanities and the theories on heritage values in Italian Museology, in C. Paparello (a cura di), 
La storia e il museo. Documenti e proposte per la valorizzazione del patrimonio museale, 
Foligno, Il Formichiere, 2016, pp. 123-140; 

- Contre la "re-confirmation de la foi": La critique de l'art et le musée dans les années ’70 en 
Italie, in C. Paparello, (a cura di), La storia e il museo. Documenti e proposte per la 
valorizzazione del patrimonio museale Foligno, Il Formichiere, 2016, pp. 141-152; 

- Livelli minimi di qualità per i musei pubblici, in C. Paparello, (a cura di), La storia e il museo. 
Documenti e proposte per la valorizzazione del patrimonio museale Foligno, Il Formichiere, 
2016, pp. 171-204; 

- I servizi educativi del museo, in C. Paparello, (a cura di), La storia e il museo. Documenti e 
proposte per la valorizzazione del patrimonio museale Foligno, Il Formichiere, 2016, pp. 153-
170; 

- Beni culturali, musei e identità nazionale e locale, in C. Paparello, (a cura di), La storia e il 
museo. Documenti e proposte per la valorizzazione del patrimonio museale Foligno, Il 
Formichiere, 2016, pp. 113-122; 

- The value of museum communication: the cases of the Paper and Watermark Museum in 
Fabriano and the Ascoli Piceno Papal Paper Mill Museum in Ascoli Piceno, in «Budownictwo 
Archithektura», n. 16, 2017, pp. 49-58; 

- «One of the most difficolt taskes of the museum man»: la comunicazione scritta nel museo al 
Congresso di Madrid, in Musei in Europa negli anni tra le due guerre. La Conferenza di Madrid 
del 1934, un dibattito internazionale, Torino 2020, pp. 209-220; 

- P. Dragoni (a cura di), Verso il Capitale Culturale. Contributi di Massimo Montella (1977-2004), 
«Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», Speciale per i 10 anni della 
rivista, 2020; 



- Il “pescatore di caurrini”. Introduzione agli scritti di Massimo Montella 1977-2004, in Verso il 
Capitale Culturale. Contributi di Massimo Montella (1977-2004), «Il Capitale Culturale. Studies 
on the Value of Cultural Heritage», Speciale per i 10 anni della rivista, 2020, pp. 15-40. 

 
c) Ricerche applicate e progetti per la valutazione e il potenziamento delle dotazioni e delle 

prestazioni di musei umbri e marchigiani. 
 
Oltre alle attività sopra citate - quali, ad esempio, gli studi e le pubblicazioni concernenti l’origine e 
la storia delle pinacoteche di Gualdo Tadino, di Fermo e di Massa Fermana – ha sviluppato su 
richiesta di diverse istituzioni, fra cui soprattutto le Regioni dell’Umbria e delle Marche, numerose 
attività di ricerca applicata e di elaborazione e implementazione di progetti per la valutazione e il 
potenziamento delle dotazioni e delle prestazioni di musei umbri e marchigiani  
In particolare, limitatamente alle attività di maggior conto condotte negli anni successivi al 2000: 
- nel 2000 ha concluso le attività di studio e ricerca iniziate nell’anno precedente per la elaborazione 
del progetto di impianto e di organizzazione, diretto dal prof. Massimo Montella, del Sistema Museale 
Territoriale dei comuni di Bracciano, Barbarano Romano, Vejano, Anguillara Sabazia, Trevignano, 
Oriolo Romano, Blera, Bassano Romano, Tolfa, Allumiere, Canale Monteranno e Manziana; 
- nel 2001 ha collaborato al progetto di riallestimento del museo civico – diocesano della Castellina 
di Norcia diretto da P. De Vecchi e E. Bairati; 
- nel 2001 ha collaborazione all’ordinamento scientifico e all’allestimento espositivo del Museo-
Pinacoteca di Gualdo Tadino diretto da P. De Vecchi e E. Bairati, curando in particolare la revisione 
e l’integrazione degli apparati informativi e l’elaborazione del progetto di allestimento della sezione 
didattica;  
- nel 2001 ha curato la organizzazione esecutiva, la redazione testi, il coordinamento redazionale e 
l’editing generale per la mostra itineraria Immagini e storie di santi fra territorio e musei in Umbria 
curata da B. Toscano e G. Sapori; 
- nel 2001 ha svolto studi e ricerche per il progetto diretto da A. Emiliani per l’allestimento del Museo-
Pinacoteca di Terni e per l’organizzazione del Sistema Museale della città;     
- nel 2001 ha svolto studi e ricerche su incarico del Comune di San Severino Marche per il progetto-
pilota “Atlante del Gotico nelle Marche” finalizzato alla organizzazione del “Museo Diffuso”; 
- nel 2004 ha elaborato per la Regione Umbria la “Scheda di Autovalutazione” dei musei del sistema 
museale regionale in applicazione del D.M. 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-
scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei; 
- nel 2005 si è occupata del coordinamento delle attività di somministrazione della scheda di 
autovalutazione dei musei in attuazione della L.R. 24/2003 su incarico del Centro Italiano di Studi 
Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica (CST) e per conto della Regione Umbria; 
- dal 2004 al febbraio del 2006 si è occupata, quale assegnista presso l’Università di Macerata, del 
progetto di studio e ricerca commissionato all’Università degli Studi di Macerata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio Fabriano e Cupramontana e dalla Comunità Montana Esino Frasassi per la 
definizione del “Progetto di sviluppo territoriale dell’Esino-Frasassi basato sull’offerta 
culturale/ambientale”; 
- nel 2005 ha collaborato, sempre in veste di assegnista presso l’Università di Macerata, al progetto 
di studio e ricerca diretto dai proff. Massimo Montella ed Elenora Bairati per l’organizzazione in rete 
del “museo territoriale di Serra San Quirico”, commissionato all’Università degli Studi di Macerata 
dalla Comunità Montana Esino-Frasassi;  
- nel 2005 ha collaborato al 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 2006 ha curato il coordinamento e il controllo del gruppo di lavoro e la redazione della relazione 
finale concernente il progetto di studio e ricerca commissionato dalla Regione Marche al Centro di 



Eccellenza dell’Università degli Studi di Macerata e finalizzato all’analisi delle condizioni 
dotazionali e prestazionali e alla progettazione del progressivo adeguamento di alcuni musei locali 
agli standard di qualità di cui al D.M. 10-5-2001;  
- nel 2006 e nel 2007, per conto del Centro di Eccellenza dell’Università degli Studi di Macerata, ha 
collaborato con il Servizio Musei e Attività Culturali della Regione Marche per la redazione della 
scheda di autovalutazione dei musei; 
- nel 2006-2007-2008 ha coordinato l’implementazione e verificato i risultati del processo di 
autovalutazione dei musei locali delle Marche ed ha altresì coordinato il connesso corso di formazione 
degli addetti in esecuzione dell’incarico conferito dalla Regione Marche al Centro di Eccellenza della 
Università di Macerata dedicato al management degli istituti museali; 
- nel 2009 ha coordinato il gruppo di lavoro per il Portale dei musei della Regione Marche per la 
valorizzazione del sistema museale regionale costituito presso il Centro di Eccellenza della Università 
di Macerata a seguito dell’incarico ricevuto dalla Regione Marche. 
 
d) didattica 
 
Si segnala fra l’altro: 
- dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2003/ 2004 ha svolto presso il master post lauream in Conservazione 

e Gestione dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata, sede di San Severino 
Marche, attività di docenza in materia di “Standard nazionali per i musei italiani”; 

- nel 2004 ha svolto attività di docenza in materia di “Standard museali” presso il corso di alta 
formazione per Conservazione e valorizzazione dei Beni culturali gestito dal Consorzio ARPA 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- nel 2005 ha svolto attività di docenza in materia di “Legislazione dei Beni Culturali” presso il 
master post lauream in Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale 
dell’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere; 

- nell’a.a. 2005/2006 ha svolto attività di docenza in materia di “Museologia”, modulo B presso il 
Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 
degli Studi di Macerata, sede di Fermo, triennio (L1); 

- negli a.a. 2008/2009 e 2009/2010 docente per affidamento di “Museologia”, presso il Corso di 
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Facoltà di Beni Culturali, Università degli Studi di 
Macerata, sede di Fermo, triennio (L1); 

- negli a.a. 2012/2013 e 2013/2014 docente per affidamento di “Museologia”, presso il Corso di 
Laurea in Scienze dei Beni Culturali, Facoltà di Beni Culturali, Università degli Studi di 
Macerata, sede di Fermo, triennio (L1); 

- nel 2006 ha svolto attività di docenza in materia di “Museologia” e altresì di “Standard museali” 
presso il Master di primo livello in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Facoltà 
di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Macerata, sede di Fermo; 

- dall’a.a. 2006/2007 ad oggi – Docente per affidamento di “Standard museali” e presso il Corso 
di Laurea in Management dei Beni Culturali, Facoltà di Beni Culturali, Università degli Studi di 
Macerata, biennio specialistico (LM 89); 

- dall’a.a. 2009/2010 ad oggi, Docente di “Museologia e Standard Museali” presso la Scuola di 
Specializzazione in Beni Storici-Artistici dell’Università degli Studi di Macerata; 

- dall’a.a. 2009/ 2010 ad oggi, Docente di “Museologia” presso la Scuola di Specializzazione in 
Beni Storici-Artistici dell’Università degli Studi di Macerata;  

- dall’a.a. 2006/2007 ad oggi, Docente per affidamento di “Standard museali” presso il Corso di 
Laurea in Management dei Beni Culturali, biennio specialistico, Facoltà di Beni Culturali, 
Università degli Studi di Macerata, biennio specialistico (LM 89).  

 
e) Partecipazioni a progetti e gruppi di ricerca internazionali 

 



- 2021, Membro esterno, su invito, del Gruppo di lavoro per la presentazione del progetto 
internazionale ELECTRA “Separation low of the State from the Churches and its impact on 
the artistic heritage of the archdiocese of Évora (1911-1945)”, University of Évora (Alentejo), 
Fundação para a Ciência e Tecnologia;  

- 2020, Partecipazione al gruppo di ricerca per l’attuazione del Progetto RE-ACT - Self-
Reflection Tools For Smart Universities Acting Regionally, AGREEMENT NUMBER: 
612903-EPP-1-2019-1-PT-EPPKA3-PI-FORWARD, Università degli Studi di Macerata; 

- 2019, Responsabile scientifico del progetto KA107 Cultural heritage 2030: horizon quality 
standards, learners and staff mobility between Programme and Partner countries under the 
Erasmus+ programme (Italia – Albania) ammesso a finanziamento dall’Agenzia Indire 
(Project Code: Project Code: 2019-1-IT02-KA107-061167) da cui è stato avviato un progetto 
di ricerca fra l’Università degli Studi di Macerata e l’Università “Eqrem Çabej” di Gjirokastër 
in Albania concernente buone pratiche per la gestione dei siti Unesco;  

- 2018, Partecipazione alla Zadar Summer School (27-31 agosto 2018) dedicata a Provenance. 
Why does it matter? Provenance, Dispossession and Translocation Research, nell’ambito del 
progetto Horizon 2020 HERA-TransCultAA: Transfer of cultural objects in the Alpe Adria 
Region in the 20th Century (Croazia, Germania, Italia, Austria, Slovenia), con Antonija 
Mlikota (University of Zadar); 

- 2016, Visiting Professor presso il Departement of Information and Communication Sciences, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagabria dal 17 al 22 aprile.  
Referenti proff. Zarka Vujic e Jasenka Gudelij; 

- 2015, Partecipazione al progetto di ateneo FACS (Full access to cultural spaces: towards an 
integrated, comprehensive model for accessibility to museums and exhibitions), in 
collaborazione con l’Universitat Autonoma de Barcelona Joselia Neves, IACT, l’Instituto 
Politecnico de Leiria, Portugal e il Museo del Cinema di Torino;  

- Dal 2014 al 2017, Partecipazione - come membro del gruppo di studio - al progetto di ricerca 
internazionale, in collaborazione con l’Università Politecnica di Milano, la Lublin University 
of Technology, la Vilnius Academy of Art e l’Università di Lubiana, Values and valuation as 
key factor in protection, conservation and contemporary use of heritage – a collaborative 
research of European cultural heritage. SMART Value;  

- 2014-2015, Partecipazione an international research group funded by the German Minsitry of 
Research and Education and applying for a H2020 project Reflective 5, The cultural heritage 
of war in contemporary Europe Main research institute: RWTH AACHEN University, 
Principal investigator: Prof. Dr. Frank Lohrberg Institute of Landscape Architecture, Other 
research institutes: University of Patras El, Tampereen Yliopisto Fi, Univerzita Karlova V 
Praze Cz, Universitat Autonoma De Barcelona Es, Università degli Studi di Macerata It, 
Playmarche Srl It, Oesterreichische Akademie der Wissenschaften;  

- 2014, Partecipazione al progetto di ateneo sulla Comunicazione del patrimonio culturale a fini 
di creazione della cittadinanza in cooperazione universitaria con l’Argentina (Consorzio 
Universario Italo-Argentino - CUIA); 

- 2013, Partecipazione al progetto internazionale Le muse ferite: 1914-1918. Vicende del 
Patrimonio europeo attraverso la fotografia storica, promosso dalla MSH-Alpes di Grenoble 
(Istituto delle Scienze, dell’Uomo e della Società USR 3394 del CNRS) e dal Museo centrale 
del Risorgimento di Roma. 


