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CURRICULUM VITAE di CRISTINA MONTESI 
 
DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA  
 
Cristina  Montesi è ricercatrice universitaria, a partire dal 1 luglio 2002, presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli 
Studi di Perugia, a seguito della vincita del concorso nel settore scientifico disciplinare 13/A2 (ex SECS-P02 “Politica 
Economica”). Conferma nel ruolo di ricercatrice avvenuta con Decreto Rettorale dell’Università di Perugia n.698 del 10/4/2006. 
 
STUDI E FORMAZIONE  
 
Diploma di Maturita` Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “C.Tacito” di Terni  con la votazione di 56/60. 
Laurea in Economia e Commercio conseguito presso la Facolta` di Economia e Commercio della Universita` degli Studi di 
Perugia (110/110, lode e dignità di stampa). 
Frequenza al corso di management pubblico alla Scuola di Direzione Aziendale della Università Bocconi di Milano (1986). 
Frequenza al corso sul Pensiero Filosofico e Politico della Differenza Sessuale presso il Centro Culturale Virginia  Woolf  di  Roma 
(1990).   
Frequenza ai seminari di formazione “Uguali e diversi: la qualità del lavoro nella Regione dell’Umbria” organizzati dal Comitato 
per le Pari Opportunità della Regione dell’Umbria presso il Centro Soggiorno Studi “Villa Umbra” di  Perugia (1995). 
Frequenza agli incontri pratesi sullo sviluppo locale sul tema: “Riforma delle Istituzioni e sviluppo locale” organizzati dall’Iris 
(Istituto di Ricerche e Interventi Sociali) presso la Paggeria medicea di Artimino (1997). 
Frequenza ai seminari della “Scuola di Buona Politica” della Fondazione Basso di Roma (anni 2010-2019). 
Frequenza ai seminari di formazione “Ritorno al futuro” organizzato da ARPA UMBRIA (Agenzia Regionale per l’Ambiente) (20-
21 giugno 2016). 
Frequenza al corso di formazione, con modalità e-learning, della durata di 8 ore  in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro promosso dal Servizio di prevenzione e protezione della Università degli Studi di Perugia e 
superamento della verifica finale di apprendimento in data 23 maggio 2017. 
Attestato di frequenza alla giornata formativa su: “Progetto PRO3: verso l’innovazione della didattica universitaria” promossa 
dalla specifica Commissione di Ateneo e svoltasi il 14 giugno 2018 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia. 
Attestato di frequenza alla giornata formativa su: “Le novità della piattaforma Web of Science” a cura dell’Ing. Massimiliano 
Carloni di Clarivate Analytics svoltasi il 29 novembre 2018 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia. 
Attestato di frequenza al corso di formazione, con modalità e-learning, in materia di “Applicazione del nuovo Regolamento per il 
trattamento dei dati personali-Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016” e superamento della 
verifica finale di apprendimento. Il corso si è articolato in quattro moduli Privacy-Regolamento Europeo 2016/679; 
CyberSecurity; Linee guida della protezione dei dati personali in ambito universitario; Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 
101 di adeguamento alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (il corso di formazione è stato integralmente svolto in 
data 21 gennaio 2019). 
Attestato di frequenza al corso di formazione on line in “Soccorso in caso di arresto cardiaco” svoltosi nella giornata del 17 
aprile 2021 promosso da “Progetto Vita Terni” nell’ambito del progetto “Terni città cardioprotetta”. 
 
TITOLI ED ALTRI INCARICHI  
 
Partecipazioni a comitati scientifici di riviste scientifiche 
 
Partecipazione a comitato scientifico della Rivista Bioeconomics Review 
Partecipazione a comitato scientifico della Rivista Micron di ARPA (Agenzia Regionale per l’Ambiente-Regione Umbria) 
Partecipazione a comitato scientifico della Collana Scientifica  “Cognizioni” della casa Editrice Intermedia Edizioni. 
 
Collaborazione sistematica a riviste scientifiche 
 
Collaborazione, a partire dal 2021, alla rivista interdisciplinare “Indiscipline”. 
 
Partecipazioni a comitati scientifici di associazioni scientifiche internazionali 
 
Partecipazione al comitato scientifico dell’Association Ereco-PGV (European Research Community Pays du Groupe Vysegrad).  
 
Partecipazioni ad altri comitati scientifici 
 
1) Partecipazione al comitato tecnico di indirizzo per la redazione del Secondo Piano Sociale Regionale (nomina avvenuta con 
delibera della Giunta della Regione Umbria n.279 del 17/3/2008). 
2) Partecipazione, come rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, dal 24 novembre 2010 ad oggi al “Laboratorio 
dell’Economia Civile” costituito dalla Camera di Commercio di Perugia su designazione del Consiglio del Dipartimento di 
Economia, Finanza e Statistica dell’Università di Perugia (delibera n.7 del 24 novembre 2010). 
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3) Partecipazione, come rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia, dal 30 marzo 2016 ad oggi al “Laboratorio 
dell’Economia Civile” costituito dalla Camera di Commercio di Terni su designazione del Prof.Massimo Curini, Delegato del 
Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il Polo Scientifico e Didattico di Terni.  
4) Partecipazione al comitato scientifico del Festival di spiritualità teresiana “Teresa tra azione e contemplazione” realizzato in 
occasione delle celebrazioni del cinquecentenario della nascita di Santa Teresa d’Avila (Terni, gennaio–ottobre 2015). 
5) Partecipazione al comitato scientifico della IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII Edizione del Film Festival Internazionale 
“Popoli e Religioni”. 
 
Partecipazione al collegio dei docenti di Dottorati 
 
1)Partecipazione al collegio dei docenti del Dottorato in “Cooperazione alla pace ed allo sviluppo” dell’Università per Stranieri di 
Perugia, dal XXVI al XXXVI ciclo. 
 
Partecipazione a commissioni di concorso 
 
1) Membro della commissione giudicatrice nell’ambito del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato in 
“Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese” dell’Università degli Studi di Perugia, XXIV ciclo, a.a. 2008/2009. 
2) Membro della commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del Dottorato in “Sviluppo Sostenibile e 
Cooperazione Internazionale” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, XXIII ciclo, a.a. 2010/2011. 
3) Membro della commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di 
ricercatore universitario presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma per il settore scientifico disciplinare 
SECS-P02. 
4) Membro della commissione giudicatrice per l’assegnazione di n.4 borse di studio, di cui una relativa allo studio dei modelli di 
analisi economica per la valutazione dei canili, per la ricerca e la formazione avanzata nell’ambito del progetto “RandAgiamo” 
realizzato in convenzione tra Regione Umbria (settore Sanità Pubblica e Veterinaria) e Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Perugia con nomina avvenuta con decreto rettorale n.19 del 3/3/2015. 
 
Incarichi istituzionali 
 
1) Membro da aprile 2011 dell’Albo dei revisori dei PRIN istituito presso il MIUR per la Valutazione dei progetti di ricerca di 
interesse nazionale.  
2) Referente dal 20/9/2005 al 20/9/2007 per le problematiche degli studenti disabili nella Facoltà di Economia di Perugia 
(nomina del Consiglio di Facoltà del 20 settembre 2005). 
3) Eletta rappresentante dei ricercatori nell’ambito del Consiglio della Facoltà di Economia di Perugia nel periodo 2002-2006 e 
2006-2010. 
4) Membro del Consiglio Intercorso di laurea del Dipartimento di Economia sede di Terni. 
5) Membro della commissione biblioteca della sede di Terni del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. 
6) Membro della commissione nominata dal Consiglio intercorso in data 7/2/2013 per la stesura del rapporto di riesame del 
funzionamento del corso di laurea triennale in Economia aziendale di Terni e del corso di laurea magistrale in Economia e 
Direzione aziendale, funzionale all’autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano. 
7) Membro della Giunta del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia in qualità di rappresentante dei 
ricercatori eletto in data 13/12/2016. 
8) Responsabile scientifico per il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia sede di Terni a partire dal 
22/11/2106 fino al 31/10/2017 del Fise Terni (Finestra sull’Europa), tirocinio di formazione e comunicazione a cura di Europe 
Direct Terni, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia e Dipartimento di Economia sede di Terni 
dell’Università degli Studi di Perugia. 
9) Membro della commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove di lingua italiana (a distanza e in presenza) per 
candidati stranieri residenti all’estero aspiranti ad iscriversi ai corsi di laurea del Dipartimento di Economia dell’Università degli 
Studi di Perugia espletate in data 26/8/2019 e 2/9/2019 presso il CLA dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
Affliazioni 
 
1) Membro dal 2005 della Associazione Ereco-PGV (Pays du Groupe Vysegrad) e dal 2016 membro del suo consiglio di 
amministrazione. 
2) Membro dal 1996 della Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP).   
3) Membro dal 2020 della SIE (Società Italiana degli Economisti) 
4) Membro dal 2010 dell’Associazione Laboratorio Athena e suo Vice Presidente da maggio 2017 a maggio 2020.  
5) Membro dal 19 giugno 2018 del Panathlon Club Comitato di Terni. 
6) Membro dal 2018 dell’Accademia dei FiloMartani. 
7) Membro da gennaio 2021 del Comitato di Terni della Dante Alighieri  
8) Segretario della Associazione “Pensare il domani” da gennaio 2019. 
 
Premi e riconoscimenti  
 
1) Premio Nicola Marrone per il sociale 2016 conferito il 22 ottobre 2016 con la seguente motivazione “per la costante e 
preziosa opera svolta in favore dell’intera comunità”. 
2) Premio “Insieme per un’Economia Civile 2017” conferito il 22 marzo 2017 dal Cesvol (Centro Servizi per il volontariato) di 
Terni con la seguente motivazione “per aver contribuito a diffondere e promuovere il paradigma dell’Economia Civile”. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
Attività didattica svolta attualmente presso il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi di Perugia-Polo Scientifico e Didattico di Terni 
 
Dall’a.a. 2013/2014 è Professore affidatario, su incarico del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, di 
Economia pubblica e dei settori industriali (6 crediti) al Corso di Laurea triennale in “Economia Aziendale” di Terni, sede 
decentrata dello stesso (ove è stata dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2012/2013 Professore affidatario di Economia Industriale).  
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Dall’a.a. 2004/2005 è Professore affidatario di Economia dell’ambiente (6 crediti) al Corso di Laurea Magistrale in “Economia e 
Direzione Aziendale” di Terni.  
 
 
 
 
 
 
Attività didattica svolta attualmente presso il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi di Perugia  
 
Dall’a.a. 2019/2020 è Professore affidatario, su incarico del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, di 
Politica Economica (1 credito su di un totale di 6 crediti) al corso di laurea triennale in Economia Aziendale, in codocenza con il 
Prof.Marcello Signorelli. 
 
Attività didattica svolta attualmente presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Perugia 
 
Dall’a.a.2019/2020 è Professore affidatario, su incarico del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni internazionali 
dell’Università degli Studi di Perugia, di Politica Economica (3 crediti su di un totale di 9 crediti) al corso di laurea triennale in 
Scienze Politiche e relazioni internazionali, in codocenza con il Prof.Marcello Signorelli. 
 
Attività didattica svolta attualmente presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia-Polo Scientifico e 
Didattico di Narni 
 
Dall’a.a. 2021/2022 è Professore affidatario, su incarico del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
dell'Università degli Studi di Perugia,  di Economia dell’ambiente (6 crediti) al Corso di Laurea Magistrale Scienze 
socioantropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale di Narni. 
 
Attività didattica pregressa 
 
Attività didattica svolta presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia-Polo Scientifico 
e Didattico di Terni 
 
Ha svolto, in qualità di collaboratore didattico, attività di insegnamento di Politica Economica al DUEC (Diploma Universitario in 
Economia e Amministrazione delle Imprese di Terni attivato dalla Facoltà di Economia della Università degli Studi di Perugia) per 
gli anni accademici 1996/97, 1997/1998, 1998/99. 
 
Ha svolto, in qualità di professore a contratto, attività di insegnamento di Economia e Politica Industriale al DUEC per gli anni 
accademici 1999/2000 e 2000/2001. 
 
Ha svolto, in qualità di professore a contratto, attività di insegnamento di Economia Industriale al corso di laurea triennale in 
Economia e Amministrazione delle Imprese di Terni nell’a.a. 2001/2002. Divenuta ricercatrice ha effettuato, per affidamento da 
parte della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, attività di insegnamento di Economia Industriale dall’a.a. 
2002/2003 all’a.a. 2009/2010 al corso di laurea triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese di Terni (che è poi 
divenuto corso di laurea triennale in Economia aziendale). Ha svolto, per affidamento da parte della Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Perugia, attività di insegnamento di Economia Industriale al corso di laurea triennale in Economia 
aziendale dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2012/2013. 
 
Ha svolto, per affidamento da parte della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia attività di insegnamento di 
Economia dell’ambiente al corso di laurea specialistica in Gestione dell’innovazione e dei rischi d’impresa di Terni dall’a.a. 
2004/2005 all’a.a. 2008/2009.  
Ha svolto, per affidamento da parte della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia attività di insegnamento di 
Economia dell’ambiente al corso di laurea specialistica in Economia, Finanza  e Controllo aziendale di Terni dall’a.a. 2010/2011 
all’a.a. 2011/2012.  
Ha svolto, per affidamento da parte Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, attività di insegnamento di 
Economia dell’ambiente al corso di laurea magistrale in Economia e Direzione aziendale di Terni dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 
2018/2019. 
 
Ha svolto, dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2003/2004, la funzione di docente esaminatore di Economia dei Gruppi, delle 
Concentrazioni e delle Cooperazioni al Corso di Laurea Teledidattico in Economia e Gestione delle Imprese di Terni.  
 
Ha svolto, per affidamento da parte del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, attività di insegnamento 
di Economia Internazionale e delle imprese multinazionali al corso di laurea magistrale in Economia e Direzione aziendale di 
Terni per l'anno accademico 2020/2021 per un totale di 35 ore annue di docenza (5 crediti). 
 
Attività didattica svolta presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia-sede di Perugia 
 
Ha svolto, in qualità di professore affidatario, su incarico del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, 
dall’a.a. 2010/2011 fino all’a.a. 2013/2014 attività di insegnamento di Politica Economica al Corso di Laurea triennale in 
Economia aziendale. 
 
Ha svolto, in qualità di professore affidatario, su incarico della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, dall’a.a. 
2005/2006 all’a.a. 2009/2010 attività di insegnamento di Politiche dello sviluppo economico al Corso di Laurea Specialistica in 
Consulenza economica e giuridica per le imprese di Perugia. 
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Attività didattica svolta nell’ambito di Dottorati di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia 
 
Lezione svolta sul tema Politiche di contrasto alla povertà come politiche di bene comune e ruolo dei grandi carismatici nella 
lotta alla povertà, effettuata il 16/7/2010 nell'ambito delle lezioni della seconda edizione della Summer School dedicata a “La 
protezione dei soggetti deboli: profili di integrazione e ricerca tra America Latina ed Europa”. La Summer School è afferente al 
Dottorato di ricerca europeo ed internazionale in “Società della conoscenza e disciplina del mercato comune. Profili 
interdisciplinari del processo di integrazione europea ed internazionale”. 
 
 
Attività didattica svolta presso Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Perugia 
 
Lezione svolta sul tema Il Tao dell’Ecological Economics, effettuata l’11/7/2012 nell'ambito della “Scuola estiva di Bioeconomia”, 
organizzata a Perugia dal Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica di Perugia, presso la sede del Dipartimento stesso. 
 
Lezione svolta sul tema Il paradigma del dono fa breccia tra le possibili etiche d’impresa effettuata il 12/6/2013 nell'ambito della 
“Scuola estiva in Economia della produzione, organizzazione e gestione dei beni e servizi nel Terzo Settore”, organizzata a 
Perugia dal Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica di Perugia, presso la sede del Dipartimento stesso. 
 
Lezione svolta sul tema Pensare come Leonardo da Vinci per un’Europa a zero rifiuti, effettuata il 19/7/2018 nell'ambito della 
“Scuola estiva di Bioeconomia”, organizzata a Perugia dal Dipartimento di Economia presso la sede del Dipartimento stesso. 
 
Attività didattica svolta presso altre Facoltà dell’Università degli Studi di Perugia 
 
Ha condotto, in qualità di professore a contratto, corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale di Economia Politica del Corso di 
Laurea in Scienza della Comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli Studi di Perugia per gli anni 
accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002. 
 
Ha svolto, in qualità di collaboratore didattico, esercitazioni di Macroeconomia alla Facoltà di Scienze Politiche della Università 
degli Studi di Perugia dall’a.a. 1998/1999 all’a.a. 2000/2001. 
 
 
Attività didattica svolta presso l’Università per gli Stranieri di Perugia 
 
Attività didattica svolta attualmente nell’ambito del RICS 
 
Professore affidatario, su incarico dell’Università per Stranieri di Perugia, di Politica economica e finanziaria internazionale al 
RICS per 60 ore di docenza (9 crediti) nell’a.a. 2017/2018, nell’a.a. 2018/2019, nell’a.a. 2019/2020, nell’a.a. 2021/2022, 
nell’a.a.2022/2023. 
 
Attività didattica pregressa presso l’Università per gli Stranieri di Perugia 
 
Ha svolto, in qualità di professore affidatario, su incarico della Università per gli Stranieri di Perugia, dall’a.a. 2005/2006 all’ a.a. 
2014/2015 attività di insegnamento di Economia dello sviluppo (SECS-P02) al corso di Laurea Magistrale in Relazioni 
internazionali e cooperazione allo sviluppo per 60 ore di lezione (9 crediti) 
 
Ha svolto, in qualità di professore affidatario, su incarico della Università per gli Stranieri di Perugia, nell’anno accademico 
2013/2014 attività di insegnamento di Economia dello sviluppo (SECS-P02) al corso di doppia laurea specialistica in Relazioni 
internazionali e cooperazione allo sviluppo, attivato in collaborazione con l’Università di Fortaleza nel 2012 per 20 ore di docenza 
(3 crediti formativi).  
 
Attività didattica svolta nell’ambito di Dottorati di ricerca presso l’ Università per gli Stranieri di Perugia 
 
Lezione svolta sul tema Pubblico, privato, comune. Il ruolo dei beni relazionali nello sviluppo economico effettuata il 30/6/2011 
nell'ambito del Dottorato in “Cooperazione alla pace e allo sviluppo” dell’Università per Stranieri di Perugia, a.a. 2010/2011. 
 
Lezione svolta sul tema Homo oeconomicus. Paradigmi, critiche, revisioni effettuata il 4/4/2103 nell'ambito del Dottorato in 
“Cooperazione alla pace e allo sviluppo” dell’Università per Stranieri di Perugia, a.a. 2012/2013. 
 
Seminari e/o workshop organizzati presso l’Università degli Stranieri di Perugia  
 
Ideazione ed organizzazione, con il Prof.Carlo Belli, nell’a.a.2009-2010, di un ciclo di nove seminari interdisciplinari sul tema “Il 
ruolo della spiritualità nella evoluzione dei sistemi socio-economici” nel periodo ottobre 2009-maggio 2010. 
 
Ideazione e coordinamento del workshop realizzato nell’a.a. 2019/2020 dagli studenti del primo anno del RICS sul tema: 
“Povertà, povertà minorile, povertà educativa e politiche di contrasto. Evidenze empiriche in alcuni paesi del mondo” che si è 
svolto il 19 novembre 2019. 
 
Proiezioni filmiche organizzate nell’ambito del Corso di Economia dello sviluppo presso l’Università degli 
Stranieri di Perugia  
 
Il corso di Economia dello sviluppo dall’a.a. 2005/2006 all’ a.a. 2014/2015 ha utilizzato il linguaggio cinematografico per la 
comprensione di un tema che è stato ogni anno oggetto di approfondimento nell’ambito delle lezioni. Ecco l’excursus dei temi 
trattati. 
2006 Le imprese multinazionali-Film:Corporation, regia di M.Moore; 2007 Il dono-Film:Cuore sacro, regia di F.Ozpetek; 2008 
L’economia del mutamento climatico e politiche multidimensionali per affrontare il global warming-Film:Una scomoda verità, 
regia di D.Guggenheim; 2009 Dare, ricevere, ricambiare: il paradigma del dono come alternativa antropologica ed economica-
Film:Robin Hood, regia di K.Reynolds; 2010 Le virtù del dare-Film:L’ospite inatteso, regia di T.McCarthy; 2011 La prospettiva 
religiosa e spirituale nell’evoluzione dei sistemi economico-sociali-Film:Gandhi, regia di R.Attenborough; 2012 La conciliazione 
famiglia-lavoro-Film:Baby Boom, regia di C.Shyer; 2013 I beni comuni-Film:L’economia della felicità, regia di H.Norbert Hodge; 



*  

2014 Aspetti economici, etici, sociali del lavoro di cura-Film:The Help, regia di Tate Taylor; 2015 L’arte del Condividere-Film: Il 
pranzo di Babette, regia di Gabriel Axel. 
 
Partecipazione a progetti formativi dell’Università degli Stranieri di Perugia  
 
Lezione svolta sul tema Economia Civile. Proposte di cooperazione economica e sociale tra Italia e Tunisia effettuata, su incarico 
della Università per gli Stranieri di Perugia, il 7/2/2019 nell'ambito del progetto “Formazione di esperti in processi transnazionali 
euro-mediterranei per l’internazionalizzazione e per la cooperazione Italia-Tunisia” (FEP-IT), in collaborazione con il Ministro 
degli Esteri e della cooperazione internazionale. 
 
Partecipazione alla giornata del RICS 
 
Intervento introduttivo alla “Giornata del RICS” effettuata a Perugia il 17 dicembre 2018 presso la Sala Goldoniana di Palazzo 
Gallenga. La giornata si è incentrata sulla relazione del Prof.Marcello Signorelli dal titolo: “Quale futuro per l’Eurozona?”. 
 
Progettazione di master presso l’Università degli Stranieri di Perugia 
 
Partecipazione alla progettazione di una proposta di Master “Erasmus Mundus” promossa dall’Associazione Perugia Erasmus 
Project dell’Università per Stranieri di Perugia (2008). 
 
Attività didattica svolta all’estero 
 
Seminari effettuati nelle seguenti Università/Istituti di ricerca estere: 
Università di Wroclaw (Polonia)-Facoltà di Economia (2004) 
Gh.Zane Institute of Economic and Social Research di Iasi-Romania (2015) 
University of Montpellier-Facoltà di Economia (2017) 
University of Katowice-Facoltà di Economia (2018) 
 
Attività didattica svolta nel campo dell’alta formazione  
 
Docente nei seguenti Master di II livello:  
1) Master per “La gestione tecnica ed economica d'impresa” promosso dall’Isrim (2000). 
2) Master per "Esperto in animazione dei sistemi locali, pianificazione socio-economica del territorio e progettista di nuove 
iniziative di sviluppo locale" promosso dal Cesar (2002). 
3) Master su "L’etica delle virtù in economia" promosso da Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Perugia, dal 
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valorizzazione del tessuto cittadino” finanziato dalla Fondazione Cassa di Terni e Narni. Le risultanze della ricerca sono state 
pubblicate in R. Federici (2022) (a cura di), Luoghi e futuro. Ripensare lo spazio, ripensare l’emergenza, Meltemi, Sesto San 
Giovanni, Milano, pp. 31-66 (ISBN 9788857591261). 
40) C.Montesi, V.Fogliano (2022), “Pieni” a perdere? Un’indagine conoscitiva sul consumo di alcol nei locali della “movida” 
ternana. La ricerca è stata elaborata nell'ambito del progetto di ricerca promosso nel 2022 sul tema della gentrification. Le 
risultanze della ricerca sono in corso di pubblicazione. 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI  
 
Relazioni effettuate a convegni internazionali 
 
1) Relazione dal titolo Regional and Sub-Regional Competitiveness: Spatial and Territorial Export Performance of Umbria, Italy 
presentata, congiuntamente al Prof.Giuseppe Calzoni ed al Dott.Cristiano Perugini, alla Conferenza Internazionale "Open Minds", 
svoltasi a Lodz, Polonia, il 13-14/9/2003 sul tema : “Europe in Global World: blending differences”. 
2) Relazione dal titolo Territorial paradigma of competitiveness on international markets: regional and sub-regional export 
performance of Umbria (Italy). A local development perspective presentata, congiuntamente al Prof.Giuseppe Calzoni ed al 
Dott.Cristiano Perugini, al seminario organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Wroclaw (Polonia) svoltosi a 
Wroclaw il 7/5/2004. 
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3) Relazione dal titolo Internationalization Dynamics of Small and Medium Enterprises: factors of competitive advantage 
presentata, congiuntamente al Prof.Giuseppe Calzoni ed al Dott.Cristiano Perugini, al Congresso Internazionale sul tema 
“Challenges for Management Sciences within Knowledge-based Society” svoltosi a Lodz, Polonia, il 17-18/9/2004. 
4) Relazione dal titolo Net Economy e creazione di imprese ed infrastrutture di comunicazione innovative presentata alla XI 
Conference Internazionale du Reseau PGV svoltasi a Terni, Italia, il 22-24/9/2005 sul tema “La creation d’enterprises innovantes 
et les experiences de spin off universitaries dans l’Europe elargie”.  
5) Relazione dal titolo Mediterranean models of Welfare towards families and women presentata, congiuntamente al 
Prof.Pierluigi Grasselli ed alla Dott.ssa Paola Iannone, al XLVI Congresso della European Regional Science Association svoltosi a 
Volos, Grecia, 30/8/2006- 3/9/2006 sul tema “Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean”. 
6) Relazione dal titolo A comparative analysis of different business ethics in the perspective of the Common Good presentata 
alla Conferenza Internazionale su "Happiness and relational Goods: Well-Being and Interpersonal Relation in the Economic 
Sphere”, svoltasi a Venezia, Italia, 11-13/6/2009. 
7) Relazione dal titolo A comparative analysis of different business ethics in the perspective of the Common Good presentata 
alla XV Conference Internazionale du Reseau PGV svoltasi a Bratislava, Slovacchia, 10-11/9/2009. 
8) Relazione dal titolo  Saint Teresa of Avila: spiritual Greatness and Influence of her female Mastership on Church and Society, 
presentata congiuntamente alla Dott.ssa Monia Andreani, alla Conferenza Internazionale su "The Charismatic Principle in 
Economic and Civil Life: History, Theory and Good Practice" svoltasi a Loppiano (Firenze Incisa), 28-29/5/2010. 
9) Relazione dal titolo What will happen, when I scratch your back? Cross cultural perspective on indirect reciprocity, 
presentata congiuntamente alla Dott.ssa M.Szczesniak ed alla Dott.ssa  A.Nieznanska, alla 5° European Conference on Positive 
Psychology, svoltasi a Copenhagen, Danimarca, 23-26/6/2010. 
10)Relazione dal titolo Female participation to labour market, European Models of Welfare State and policies to conciliate family 
and work, presentata congiuntamente alla Dott.ssa Simona Menegon, alla XVI Conference Scientifique Internazionale du Réseau 
PGV svoltasi a Praga, Repubblica Ceca, 9-10/9/2010. 
11) Relazione dal titolo Economie et bonheur: un binôme incontournable pour dépasser la crise, presentata congiuntamente 
alla Dott.ssa A.Melasecche ed alla Dott.ssa P.Terenziani, alla XVI Conference Scientifique Internazionale du Réseau PGV svoltasi 
a Praga, Repubblica Ceca, 9-10/9/2010. 
12) Relazione dal titolo Civil Company, Common Good, Life-Time and Work-Time  presentata alla Conferenza Internazionale su 
"Market and Happiness: do economic interactions crowd out civic virtues and human capabilities?”, svoltasi a Milano, Italia, 8-
9/6/2011. 
13) Relazione dal titolo St.Benedict’s Legacy: an European Lesson of “Civil Economy” about System’s Competitiveness and 
Company’s competitive Advantage, presentata alla XVII Conference Scientifique Internazionale du Réseau PGV svoltasi a 
Grenoble, Francia, 8-10/9/ 2011. 
14) Relazione ad invito esposta in sessione plenaria dal titolo Teresa manager illuminata presentata III Congreso Internacional 
Teresiano sul Libro de Las Fundaciones svoltosi ad Avila, Spagna, 27/8/2012- 2/9/2012. 
15) Relazione dal titolo The Strange Case of DrJekill and Mr Hyde in Economics presentata alla XVIII Conference Scientifique 
Internazionale du Réseau PGV svoltasi a Lisbona, Portogallo, 13-14/9/2012. 
16) Relazione dal titolo L’impact de la crise économique et financiére sur les consommateurs dans la Région Umbria, en Italie 
et Nord l’Est Région, en Roumanie, presentata congiuntamente alla Prof.ssa Gabriela Boldureanu, alla Conferenza 
Internazionale su “Universality Multidisciplinary Knowledge” svoltasi all’Università Mihail Kogalniceanu di Iasi, Romania, 24-
26/5/2013. 
17) Relazione dal titolo Culture for profit or culture for happiness? presentata alla Conferenza Internazionale sul tema “Public 
Happiness” svoltasi alla St.Thomas Aquinas University di Roma, Italia, 4-5/6/2013. 
18) Relazione dal titolo Understanding the TragiComedy of the New Commons presentata alla XIX Conference Scientifique 
Internazionale du Réseau PGV svoltasi a Katowice, Polonia, 19-20/9/2013. 
19) Relazione dal titolo The effects of the economic crisis over consumer’s behaviour, presentata congiuntamente a Mario 
Pagliacci, Pamela Terenziani, Gabriela Boldureanu, Teodor Păduraru, Cătălina Lache, alla Conferenza Internazionale sul tema 
“Advancement in the Theory of Economic Decisions under Risk and Uncertainty Conditions. Fuzzy Systems in Economics” 
svoltasi all’Accademia Rumena, sede di Iasi (Romania) ed al Gh.Zane Institute of Economic and Social Research di Iasi 
(Romania), in occasione della 28° Edizione de “The Academic Days of Iasi”, il 19/10/2013.  
20) Relazione dal titolo Pubblic, private or common? presentata al Convegno internazionale sul tema “La produzione sociale 
dell’altruismo: il dono del sangue fra dono, stato e mercato” svoltosi al Cesv - Centro Servizi per il Volontariato del Lazio, Roma 
ed all’Università di Roma “La Sapienza”, Roma il 27-29/11/2013. 
21) Relazione dal titolo The capability to unite: theory and praxis of relational goods presentata alla XX Conference Scientifique 
Internazionale du Réseau PGV svoltasi a Timisoara, Romania, 11-12/9/2014. 
22) Relazione dal titolo Gift enigma in economic theory presentata alla Conferenza Internazionale “Humanities and Social 
Sciences Today. Classical and Contemporary Issues” svoltasi all’Accademia Rumena sede di Iasi, Romania, 7-11/5/2015.  
23) Relazione dal titolo A Lesson of Civil Economy by Saint Teresa of Avila in crisis  time presentata al Congresso Internazionale 
Interdisciplinare su “Santa Teresa de Jesus Maestra de Vida”,  svoltosi al Centro de Congresos Lienzo Norte, Avila, Spagna, 1-
3/8/2015. 
24) Relazione dal titolo Old and New urban expression of Collaborative Commons presentata alla XXI Conference Scientifique 
Internazionale du Réseau PGV, svoltasi a Banskà Bystrica, Slovakia, il 10-11/9/2015. 
25) Relazione dal titolo Thinking like Leonardo da Vinci for a Zero Waste Europe presentata alla XXII Conference Scientifique 
Internazionale du Réseau PGV, svoltasi a Varsavia, Polonia, il 15-16/9/2016. 
26) Relazione ad invito esposta in sessione plenaria dal titolo Islamic Economy and Civil Economy: the Two Halves of the 
Platonic Myth of Symposium presentata alla XXIII Conference Scientifique Internazionale du Réseau PGV, svoltasi a Casablanca, 
Marocco, il 14-16/9/2017. 
27) Relazione dal titolo Adriano Olivetti: an Italian Story of successful university-industry symbiosis presentata alla XXIV 
Conference Scientifique Internazionale du Réseau PGV, svoltasi a Cracovia, Polonia, il 20-21/9/2018. 
28) Relazione dal titolo Improving quality and plurality of academic staff in Universities presentata congiuntamente a Elisabetta 
Calvo alla XXIV Conference Scientifique Internazionale du Réseau PGV, svoltasi a Cracovia, Polonia, il 20-21/9/2018. 
29) Relazione dal titolo La scommessa della felicità nel pensiero economico di Robert Michels presentata al convegno 
internazionale su “Robert Michels, un intellettuale di frontiera”, svoltosi all’Auditorium di San Domenico, Narni, Italia, 
10/10/2019. 
30) Relazione dal titolo The Economics of Happiness in Robert Michels between Benthamian Utilitarianims and Civil Economy, 
presentata alla Seconda Conferenza Internazionale Scientifica su “Happiness and Contemporary Society” svoltasi a Lviv, 
Ucraina, il 20-21/3/2021 
31) Relazione dal titolo How a virus has changed teaching and learning presentata alla XXVII Conference Scientifique 
Internazionale Ereco-PGV svoltasi a Porto, Portogallo, il 21-23/10/2021. 
32) Relazione dal titolo Thinking about cultural  configurations: Michels’ legacy, presentata congiuntamente al Prof.Raffaele 
Federici alla XV Conferenza Internazionale della ESA (European Sociological Association) svoltasi a Barcellona, 31/8/2021-
3/9/2021. 
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33) Relazione dal titolo Distribution of Wealth and Human Happiness: The Legacy of William Thompson, presentata alla Terza 
Conferenza Internazionale Scientifica su “Happiness and Contemporary Society” svoltasi a Lviv, Ucraina, il 20/3/2022.  
34) Relazione dal titolo The Promethean Fate of Economy: will hydrogen really be Prometheus III’s new gift to humanity? 
presentata alla XXVIII Conference Scientifique Internazionale du Ereco-PGV svoltasi a Ohrid, Macedonia del Nord, il 22-
24/9/2022. 
 
 
 
Relazioni effettuate a convegni scientifici nazionali 
 
1) Relazione dal titolo Competitività e sostenibilità nell’impresa siderurgica presentata al Convegno  sul tema “Per quale 
trasformazione ecologica e sociale dell'economia” svoltosi  a  Milano il 22/5/93. 
2) Relazione dal titolo Economia della partecipazione qualità totale e sviluppo sostenibile presentata alla Seconda Riunione 
Scientifica degli Economisti Ambientali Italiani svoltasi a Pavia il 22-23/9/94. 
3) Relazione dal titolo Promozione all’export  e  accordi volontari in campo ambientale: una strategia integrata di vantaggio 
competitivo presentata alla Terza Riunione Scientifica degli Economisti Ambientali Italiani  svoltasi a  Pavia il 22-23/9/95. 
4) Relazione dal  titolo Reinterpretando Ronald Coase nel segno della qualità presentata  al  Decimo Convegno della Società 
Italiana degli  Economisti del  Lavoro svoltosi  a Bologna il 6-7/10/95. 
5) Relazione dal titolo Previdenza integrativa aziendale economia della partecipazione e sviluppo sostenibile presentata alla 
Ottava Riunione Scientifica della Società Italiana di Economia Pubblica svoltasi a Pavia il 4-5/10/96. 
6) Relazione dal titolo L’innovazione ambientale di impresa nel quadro dei cambiamenti dell’attività innovativa industriale: spunti 
di riflessione teorica e nuove politiche pubbliche per l’innovazione presentata al VII Convegno di Economia e Politica della 
Innovazione svoltosi a Cremona nei giorni 11-13/6/97. 
7) Relazione dal titolo Religioni ambiente e sviluppo economico presentata alla Quarta Riunione Scientifica degli Economisti 
Ambientali Italiani  svoltasi a  Pavia il 11-12/9/97. 
8) Relazione dal titolo Dallo sviluppo siderurgico polarizzato allo sviluppo endogeno del Ternano presentata, congiuntamente al 
Prof. Pierluigi Grasselli, alla XXIV Riunione Scientifica dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRE) svoltasi a Perugia 
l’8-9-10/10/2003. 
9) Relazione dal titolo La nuova frontiera delle politiche ambientali concertate: gli accordi volontari in campo ambientale 
presentata alla XXV Riunione Scientifica dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRE) svoltasi a Novara il 6-7-
8/10/2004. 
10) Relazione dal titolo La Net Economy delle cooperative sociali della provincia di Perugia  presentata, congiuntamente al Prof. 
Pierluigi Grasselli, alla XXVI Riunione Scientifica dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRE) svoltasi a Napoli il 17-
19/10/2005.  
11) Relazione dal titolo L’interpretazione dello spirito del dono, presentata, congiuntamente al Prof.Pierluigi Grasselli ed al 
Dott.Roberto Virdi, al Convegno sul tema “Il Dono: le sue ambivalenze ed i suoi paradossi. Un dialogo interdisciplinare” svoltosi 
all’Università di Milano Bicocca il 18-19/9/2008. 
12) Relazione dal titolo Dono ed economia: inconciliabilità o fertilizzazione incrociata?   presentata al convegno sul tema "Il 
dono: valore di legame e valori umani. Un dialogo interdisciplinare” svoltosi all’Università di Macerata il 16-17/9/2010. 
13) Relazione dal titolo Politiche orientate al bene comune e politiche attive del lavoro presentata, congiuntamente al Prof. 
Pierluigi Grasselli, alla XXII Riunione Scientifica della SIEP (Società Italiana Economisti Pubblici), svoltasi a Pavia il 20-
21/9/2010. 
14) Relazione dal titolo Il microcredito: una politica “carismatica” di bene comune per la lotta alla povertà presentata al 
convegno sul tema “Banche, mercati e territorio” svoltosi all’Università di Terni il 10/5/2011. 
15) Relazione dal titolo Differenza di genere, ambiente e bene comune nell’impresa civile e nel territorio, presentata alla XXXII 
Riunione Scientifica dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRE) svoltasi a Torino il 15-17/9/2011. 
16) Relazione dal titolo I doni in famiglia, i doni tra famiglie e lo Stato presentata al convegno sul tema “Il dono e lo Stato. 
Legame interpersonale e sociale. Un dialogo interdisciplinare” svoltosi all’Università LUMSA di Palermo il 9-10/11/2012. 
17) Relazione dal titolo Associazionismo familiare e reti informali familiari in Umbria: nuove forme di cittadinanza attiva e di 
welfare sussidiario presentata alla XXV Riunione Scientifica della SIEP (Società Italiana Economisti Pubblici) svoltasi a Pavia il 
26-27/9/2013. 
18) Relazione dal titolo Profili e caratteri della famiglia quale soggetto pubblico, tra vulnerabilità sociali e promozione dei suoi 
diritti per il Bene Comune presentata al convegno sul tema “Quale famiglia oggi? Confronto su visioni antropologiche, giuridiche 
ed esistenziali nei mutamenti del Terzo Millennio” promosso dalla Istituzione Teresiana Italia e svoltosi ad Assisi il 5-9/8/2014. 
19) Relazione dal titolo Generatività della famiglia, fonte di relazioni, di accoglienza e condivisione presentata al convegno sul 
tema “Quale famiglia oggi? Confronto su visioni antropologiche, giuridiche ed esistenziali nei mutamenti del Terzo Millennio” 
promosso dalla Istituzione Teresiana Italia e svoltosi ad Assisi il 5-9/8/2014. 
20) Relazione dal titolo I beni comuni al crocevia tra simpatia per il prossimo ed interesse personale presentata all’incontro 
promosso dalla Istituzione Teresiana Italia, dal Centro Formazione Pedagogica “Pedro Poveda”, da Pro.Do.C.S (Progetto 
Domani: Cultura Solidarietà), svoltosi a Roma il 19/9/2014. 
21) Relazione dal titolo Turismi prossimi venturi presentata al convegno sul tema “Good Morning 2020. Una giornata nel futuro 
del commercio e dell’accoglienza” promosso dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena e dalla Confesercenti di Siena e svoltosi  
a Siena il 20 novembre 2019. 
22) Relazione dal titolo I beni relazionali nella Regola di San Benedetto presentata al Festival della Sociologia Edizione 2021 
nell’ambito della sessione “Per una sociologia della qualità cenobitica. Dal paradigma monastico lezioni per ricostruire relazioni e 
società” svoltasi a Narni l’8/10/2021 presso la Rocca di Albornoz. 
23) Relazione dal titolo Differenza di genere, economia circolare, bioeconomia presentata al Festival della Sociologia Edizione 
2021 nell’ambito della sessione “Ambiente, Economia e Innovazione” svoltasi a Narni l’8/10/2021 presso la sala consiliare del 
Palazzo Comunale. 
24) Relazione dal titolo Alla paziente ricerca di una “giustizia climatica” per curare il mondo, relazione presentata alla 65° 
Riunione Scientifica della SIE (Società Italiana degli Economisti)  nell’ambito della sessione “Environment I” svoltasi on line il 
28/10/2021. 
25) Relazione dal titolo L’abbazia benedettina fonte di ispirazione per l’impresa comunità di Adriano Olivetti presentata al 
Festival della Sociologia Edizione 2022 nell’ambito della sessione “Regola benedettina per le organizzazioni e l’ambiente” svoltasi 
a Narni l’6/10/2022 presso l’Auditorium di San Domenico. 
 
Partecipazioni ad eventi scientifico-culturali di valenza nazionale 
 
1)Relazione dal titolo Dante e l’Economia Civile. Dal Medioevo all’era del Covid-19: una breve storia dell’usura presentata al 
Festival Nazionale “Economia e Spiritualità” svoltosi a Lucca il 5/9/2021 nella sessione con Prof.Franco Cardini e Prof.Daniel 
Lumera.  
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Partecipazione ad altri eventi  
 
1)Lectio magistralis sul tema Dante e l’Economia Civile. Dal Medioevo all’era del Covid-19: una breve storia dell’usura tenuta a 
Matera il 24 settembre 2021 in occasione del convegno promosso per suggellare la firma di un Protocollo di intesa tra l’Ordine 
dei Commercialisti ed Esperti contabili di Matera, la Fondazione Lucana Antiusura Mons.Vincenzo Cavalla O.N.L.U.S, 
l’Associazione Antiracket e Antiusura Famiglia e Sussidiarietà per contrastare il diffuso sovraindebitamento sia delle imprese sia 
delle famiglie. 
2)Relazione dal titolo Teresa d’Avila maestra di Economia Civile ai “tempi duri” del Covid-19 presentata al convegno “Cento 
volte tanto. Frontiere dell’Economia Civile tra Vangelo e spiritualità teresiana” in occasione della inaugurazione dell’anno 
accademico dell’Istituto di Spiritualità “Santa Teresa di Gesù Bambino” di Pisa il 27/11/2021. Il convegno ha visto anche la  
partecipazione del Prof.Stefano Zamagni 
 

 
Cristina Montesi  

Terni, 1 ottobre 2022  
 

 


