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Data	 Descrizione	 Contatti	–	Obbiettivi	-	Risultati	
nel	corso	del	2017	 Valutazione	Danni	Sismici	A	Monterinaldo	

Referente:	Emanuela	Stortoni	
Su	richiesta	del	Sindaco	del	Comune	di	Monterinaldo	
(FM)	e	in	collaborazione	con	lUniversità	di	Camerino,	
è	 stato	 presentato	 un	 rapporto	 di	 valutazione	 dei	
gravi	effetti	cosismici,	avvenuti	tra	il	2016	e	il	2017,	
sull’importantissima	 area	 santuariale	 greco-
ellenistica	in	loc.	La	Cuma	di	Monterinaldo	

nel	corso	del	2017	 Valorizzazione	dell’Abbazia	di	Santa	Maria	a	Pie’	di	Chienti,	Montecosaro	(MC)	
Referente:	Emanuela	Stortoni	

Nell’ambito	 del	 Progetto	 Geoenvironmental	 and	
geoArchaeological	 studies	 for	 the	 characterization,	
enhancement	 and	 protection	 of	 the	 natural	 and	 an-
thropic	Heritage	in	coastal	areas	dell’Ateneo	camerte	
è	stata	svolta	attività	di	valorizzazione	del	Comune	di	
Montecosaro,	 in	 sinergia	 con	 la	 Soprintendenza	 ar-
cheologica	 delle	 Marche	 e	 l’Università	 di	 Camerino.	
In	particolare,	è	stata	dedicata	attenzione	allo	studio	
delle	diverse	fasi	storiche	e	delle	emergenze	archeo-
logiche	dell’antichissima	Abbazia	di	S.	Maria	a	Pié	di	
Chienti	di	Montecosaro	(Macerata).	

luglio	2017	 Campagne	di	ricerche	e	scavi	nell’area	del	Comune	di	Sant’Angelo	in	Vado	(PU)	
Referente:	Emanuela	Stortoni	

Nell’ambito	delle	campagne	di	scavo	a	Sant’Angelo	in	
Vado,	nell’area	del	municipium	Tifernum	Mataurense,	
sono	state	organizzate	attività	per	tirocini	professio-
nalizzanti	a	studenti,	laureandi	e	laureati	dell’Ateneo	
maceratese	e	di	altre	Università	 italiane	e	 straniere,	
oltre	 a	 iniziative	 di	 valorizzazione	 volte	 a	 favorire	
l’avvicinamento	della	cittadinanza	e	del	turista	al	ric-
co	 patrimonio	 archeologico	 di	 questa	 piccola	 città	
appenninica.	

settembre	2017	 Campagna	di	ricerche	R.I.M.E.M.	–	Santa	Vittoria	 in	Matenano:	 incontri	con	gli	
stakeholders	
Referente:	Umberto	Moscatelli	

In	concomitanza	con	la	campagna	di	ricerche	archeo-
logiche	del	progetto	R.I.M.E.M.,	nel	mese	di	settembre	
2017	sono	stati	organizzati	due	 incontri	a	Santa	Vit-
toria	 in	 Matenano,	 dove	 il	 locale	 Comune	 ha	 dimo-
strato	un	vivo	interesse	per	le	attività	del	progetto	in	
particolare	e,	più	in	generale,	per	i	beni	culturali.		
Il	primo	degli	incontri,	svoltosi	nel	Teatro	Comunale,	



è	 stato	 una	 presentazione	 preliminare	 del	 progetto	
R.I.M.E.M.	alla	cittadinanza.	In	quella	occasione	il	Sin-
daco	 ha	 tenuto	 a	 sottolineare	 l’importanza	 dei	 Beni	
Culturali	per	il	territorio,	caratterizzato	da	un	tessuto	
imprenditoriale	piuttosto	modesto.	Sebbene	non	sia-
no	 emerse	 linee	 progettuali	 definite,	 l’interesse	 del	
comune	 è	 emerso	 comunque	 con	 chiarezza	 in	 una	
convenzione	 sottoscritta	 con	 l’Ateneo	 maceratese,	
nella	quale	il	comune	si	è	impegnato	a	offrire	suppor-
to	logistico	al	mio	gruppo	di	ricerca	(utilizzo	gratuito	
delle	strutture	di	Palazzo	Monti)	in	cambio	di	attività	
di	valorizzazione	e	comunicazione.		
Il	 secondo	 incontro,	 tenutosi	a	 fine	campagna,	ha	vi-
sto	la	partecipazione	delle	scuole	elementari	e	medie	
(una	settantina	di	studenti	 in	tutto)	a	un	 laboratorio	
all’aperto	 guidato	 dal	 direttore	 del	 progetto	 e	 reso	
possibile	dall’impegno	degli	studenti	partecipanti	alla	
campagna	 medesima.	 Il	 laboratorio	 prevedeva	 una	
simulazione	di	attività	di	ricognizione	archeologica	e	
documentazione.	Il	livello	di	soddisfazione	dei	docen-
ti	e	dirigenti	presenti	alla	giornata	è	stato	elevato.	

ottobre	2017	 Ricerche	sul	paesaggio	montano	di	Bolognola	–	intervista	agli	stakeholders	
Referente:	Umberto	Moscatelli	

Dalle	 attività	 Del	 Laboratorio	 di	 Sistemi	 Informativi	
Territoriali	 del	 corso	 di	 laurea	 magistrale	 LM/89	 è	
scaturito	un	articolo	sull’area	di	Bolognola,	impernia-
to	 in	 particolare	 sul	 rapporto	 che,	 a	 partire	 dal	Me-
dioevo,	 le	 comunità	 locali	 hanno	 intrattenuto	 con	 il	
loro	territorio	e	con	le	risorse	da	esso	offerte.	Duran-
te	 la	 preparazione	 del	 lavoro,	 le	 studentesse	 co-
autrici	 hanno	 intervistato	 alcuni	 stakeholders	 locali	
in	merito	al	ruolo	dei	beni	culturali	nella	ripresa	del	
territorio	locale	dopo	la	crisi	sismic.	Le	risposte	otte-
nute	 sono	 apparse	 contrastanti.	 In	 sostanza,	 alcuni	
ritengono	 che	 i	 beni	 culturali	 servano	 a	 poco	
nell’attuale	frangente	post-sismico,	mentre	altri	han-
no	dichiarato	che	i	beni	culturali	possono	dare	il	loro	
contributo	al	rilancio	dell’economia	locale.	

26	ottobre	2017	 LM-49	|	ITourDeM	–	International	Tourism	and	Destination	Management			 Facendo	 seguito	 a	 quanto	 stabilito	 in	 occasione	 del	



	 Corso	di	Cultural	Heritage	Management	
Case	History:	Happennines:	from	idea	to	a	company	
Relatore:	Marco	Caverni,	Socio	Fondatore,	Marketing,	Internationalization	and	
Account	Manager	
Referente:	Mara	Cerquetti	
	
	

CCU	 L-1&L-15/LM-49/LM-89,	 l’incontro	 ha	 fornito	
l’occasione	 per	 intervistare	 il	 relatore	 circa	 i	 profili	
professionali	 e	 le	 competenze	necessarie	nel	 settore	
turistico-culturale.		
Alla	 luce	 dell’esperienza	 professionale	 maturata	 in	
ambito	 culturale	 e	 turistico,	 è	 stata	 sottolineata	
l’importanza	 di	 formare	 figure	 professionali	 nei	 set-
tori	dei	beni	culturali	e	del	marketing	 turistico	e	del	
territorio.	Tra	le	competenze	maggiormente	necessa-
rie	 sono	 state	 segnalate	 quelle	 gestionali,	 nonché	 la	
conoscenza	 delle	 lingue,	 delle	 ICT	 e	 del	 territorio,	
mentre	 tra	 le	 attività	 formative	 da	 prevedere	 in	 un	
corso	di	 laurea	magistrale	sono	state	 individuate	co-
me	 prioritarie	 quelle	 riconducibili	 al	 marketing,	 al	
branding	 e	 al	 project	 management.	 Infine,	 relativa-
mente	alle	metodologie	didattiche,	è	stata	sottolinea-
ta	 l’utilità	 del	 confronto	 con	 l’attività	 pratica,	 anche	
attraverso	business	cases.	
	
Complessivamente	 l’offerta	 formativa,	 le	attività	e	 le	
metodologie	adottate	dal	corso	di	laurea	in	ITourDeM	
rispondono	a	queste	esigenze.	
	

22	novembre	2017	 Incontro	di	Studi	su	“I	CAMMINI	LAURETANI",	presso	l’Aula	Magna	del	Polo	di-
dattico	"Bertelli".	
Referenti:	Flavia	Stara,	Enrico	Nicosia,	Francesca	Coltrinari,	Simone	Longhi,	
Gianluigi	Corinto,	Carmen	Vitale	

L’incontro	ha	avuto	lo	scopo	di	mettere	a	fuoco	vari	
aspetti	concernenti	la	valorizzazione	delle	località	
poste	lungo	un	importante	itinerario	religioso,	valu-
tandone	le	implicazioni	artistico-culturali	e	quelle	
amministrative	in	ordine	alla	richiesta	proveniente	
dalla	comunità	interessate.	

15	dicembre	2017	 Incontro	con	Legambiente	Marche	
Referente:	Patrizia	Dragoni	

L’incontro	ha	avuto	lo	scopo	di	avviare	una	collabo-
razione	per	la	realizzazione	di	una	mostra	sulle	atti-
vità	dei	volontari	di	Legambiente	in	relazione	al	re-
cupero	delle	opere	d’arte	danneggiate	dal	sisma	
(inaugurazione	10	maggio	2018,	Dipartimento	di	
STBCT).	Molti	dei	volontari	sono	stati	studenti	del	
CDS	LM	89	e	hanno	valutato	positivamente	il	corso	e	
le	conoscenze	acquisite	durante	gli	studi,	che	hanno	



permesso	loro	di	sviluppare	le	competenze	messe	in	
atto	durante	i	mesi	nei	quali	hanno	svolto	le	attività	
di	salvaguardia	del	patrimonio.		

	
	
	
	


