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Verbale della riunione del 9 marzo 2012 
 

 

Il giorno 9 marzo 2012 si riunisce il Gruppo di Lavoro costituito in ottemperanza dell’Accordo di 

Programma tra MIUR e Università degli Studi di Milano (MIUR Ufficio III Prot. n. 1293 del 

05/08/2011) per lacostituzione di un centro d’eccellenza denominato “Università della Montagna”, 

e nominato con D.R.276663 del 20.12.2011 . 

 

Sono Presenti a Milano: 

Dott. Paolo Baccolo 

Prof. Gian Battista 

Bischetti  

Prof. Fabio Esposito 

Prof. Giorgio Federici  

Dott.ssa Anna Giorgi  

Prof. Giuseppe Carlo 

Lozzia  

Dott. Enrico Petriccioli 

Prof.ssa Marisa Porrini 

Prof. Claudio Smiraglia  

Prof.ssa Claudia Sorlini  

Prof. Alberto Tamburini  

Dott. Giuseppe Vadalà 

Prof.ssa Mariagrazia Zerbi  

 

Sono Presenti in collegamento con Aula Virtuale: 

Prof. Davide Pettenella 

Prof. Marco Belfanti 

 

Sono assenti giustificati 

Prof. Dario Casati  

Prof. Ivano De Noni  

 

 

 

 

Alle ore 10.30 ha inizio la riunione, che viene aperta dal prof. Lozzia  

 

Ordine del Giorno: 

 

1. approvazione verbale 27 gennaio 2012.  Il verbale è considerato approvato dalla maggioranza 

assoluta dei presenti. 

 

2. comunicazioni:  

- stipula convenzione di collaborazione con Corpo Forestale dello Stato.  Il prof. Lozzia  ricorda che 

Unimi, nella figura del Corso di Laurea di Edolo, ha firmato una convenzione quadro con il Corpo 

Forestale dello Stato ed ha iniziato una serie di attività congiunte, proprio con l’organizzazione di 

una settimana di aggiornamento per gli studenti del corso da effettuare prossimamente nella sede 

del CFS di Ceva (CN).   

- partecipazione all’incontro del delegato della Facoltà di Scienze Motorie (prof. Esposito) per 

proposte di collaborazione su argomenti riguardanti aree montane. Il prof. Esposito presenta in 

breve le attività svolte dalla Facoltà e dal suo Dipartimento, con particolare riguardo alle attività 

sportive e ludiche che vengono svolte in area montana, le attività lavorative svolte dalle categorie 

professionali che operano in montagna (soccorritori, guide alpine…) e gli studi volti al 

miglioramento delle prestazioni in alta montagna. 
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3. acquisizione personale  a contratto: il prof. Lozzia presenta la richiesta e la necessità di trovare 

con urgenza un figura professionale di supporto alle attività del GDS, che si occupi 

dell’implementazione del portale dedicato alle attività del gruppo stesso, ma che si occupi anche 

dello sviluppo delle attività didattiche in blended learning collaborando con il CTU, oltre a 

coadiuvare i lavori del GDS in generale. Il profilo professionale proposto è il seguente: laureato, 

possibilmente quinquennale-magistrale in  discipline scientifiche con buona attitudine nell’uso di 

strumenti informatici e delle attività di e-learning e lavoro collaborativo. Il luogo di lavoro deve 

essere considerato prevalentemente la sede di Edolo.  Si da delega al prof. Lozzia perché si attivi 

nella valutazione delle vie amministrative opportune. 

 

4.   Aggiornamento attività dei gruppi di lavoro 

a. Didattica 

1. consultazione del mondo lavoro e delle istituzioni sulle necessità formative: (gruppo 

composto da Tamburini, Baccolo, Petriccioli, Vadalà).  

Il prof. Tamburini espone brevemente i risultati di un’indagine effettuata nell’autunno 

2011 presso la Facoltà di Agraria di Milano allo scopo di raccogliere indicazioni dal mondo 

del lavoro sulla formazione del laureato in ambito agrario rispetto alle esigenze del lavoro 

(allegato 1).  Tale indagine può essere considerata un punto di partenza per la futura 

consultazione da attivare da parte del presente GDS, poiché i contenuti del questionario 

erogato e delle risposte ottenute può dare spunti alla formulazione del questionario da 

approntare, e la metodologia adottata (on-line con accesso ad invito) ha dimostrato di 

poter raccogliere un numero elevato di persone da coinvolgere. I due punti più importanti 

che sono stati sottolineati sono la discrepanza tra le risposte di alcuni rappresentanti del 

mondo del lavoro, che chiedevano una maggiore professionalità dei laureati, e altri che 

invece chiedevano una maggior preparazione di base.  Il prof. Federici chiede chiarimenti 

sul metodo adottato e sullo scopo preciso dell’indagine (che rispondeva alle esigenze del 

Sistema di Gestione della Qualità, per cui la Facoltà di Milano e quindi anche il corso di 

laurea di Edolo hanno lavorato per l’ottenimento della certificazione secondo le norme ISO 

9001:2008).  

 

Il dott. Baccolo sottolinea come nell’elenco di quelli che hanno risposto al questionario di 

Milano manchino completamente alcune aree geografiche della Lombardia ed in 

particolare non sembrano essere presenti professioni importanti per l’ambito montano.  

Suggerisce quindi che le prossime valutazioni siano più mirate (ad esempio al settore agro-

alimentare, lattiero-caseario, impianti di risalita, legno e trasformazione, boschi e enti 

parco, associazioni di produttori, ma anche ricerca e assistenza tecnica). Il dott. Baccolo 

approva l’ipotesi di usare un metodo indiretto (tipo on-line) proprio per poter ovviare alle 

difficoltà di reperimento delle informazioni, infatti l’esperienza mostra come a fronte di un 

numero elevato di richieste e di inviti a rispondere, si hanno sempre poche risposte.  Le 

domande del questionario possono essere migliorate, richiedendo un approfondimento 

maggiore. 

Il prof. Smiraglia suggerisce a sua volta  di ampliare il campione coinvolgendo le aree 

protette, gli enti turistici, ma anche gli enti pubblici e privati di ricerca che si occupano di 

montagna in senso lato, perché si deve cercare di uscire da una visione prettamente 

agricola del problema. Inoltre sottolinea come sembri più interessante la possibilità  di 
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sviluppare per gli studenti una base culturale e tecnica più solida. Inoltre sembra 

necessario creare una piattaforma agile. 

La prof. Sorlini interviene sottolineando ancora l’importanza di un ampliamento degli 

argomenti da affrontare nel questionario da approntare. Inoltre a suo parere possono 

essere coinvolti anche aree come quella del turismo, le aree protette, il settore alimentare 

e le industrie alimentari più coinvolte nell’ambito montano (agriturismo, settori come le 

castagne, ma anche più tradizionali come la filiera latte).  Non bisogna dimenticare il peso 

delle richieste economiche-lavorative nell’area alpina  (ad esempio il turismo cercherà 

competenze maggiori nella conoscenza delle lingue, guide alpine, esperti ambientali, ecc.). 

La prof. Zerbi si dice d’accordo, con particolare riguardo al comparto del turismo su cui 

bisogna fare una ricognizione ampia delle attività economiche (partendo magari dalle 

camere di commercio). Si sa che ristoranti, alberghi, agriturismi emusei locali cercano e 

cercheranno figure professionali adeguate. 

Il dott. Vadalà sottolinea l’importanza di individuare enti (quali ad esempio ANCI – 

associazione comuni italiani –o UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti 

Montani) chiedendo che esprimano considerazioni, note e riflessioni ampie sulle figure 

professionali utili per la montagna.  Ricorda come in effetti le lauree magistrali sembrino 

più appetibili dal mondo del lavoro, e dobbiamo ricordarcene nella impostazione del futuro 

“manager della montagna”.  Il mondo del lavoro in montagna chiede molta capacità pratica 

(anche al CFS arrivano curriculum per fare esperienze pratiche sul campo), quindi il futuro 

didattico-formativo delle attività dell’Università della Montagna devono coinvolgere il 

mondo produttivo per l’allargamento ai momenti formativi più pratici, legati a stage e a 

tirocini, ma anche a visite e conoscenze della realtà in montagna e sul territorio. 

La prof. Porrini risponde ad alcuni dubbi, ricordando che le attività di studio dei primi 3 

anni (Laurea Triennale) sono indirizzate inevitabilmente, visto il poco tempo a 

disposizione,verso una tipologia di lauree abbastanza generaliste, anche se non si deve 

esagerare in questa tendenza.  Al contrario non possiamo fare una Laurea Magistrale 

troppo specializzante.   

Il dott. Petriccioli si chiede quale figura professionale individuiamo e vogliamo formare per 

la Montagna?  Forse le aziende agricole in montagna non hanno o non avranno bisogno di 

un agronomo-zootecnico, ma qui stiamo pensando invece ad un “manager sul territorio”, 

che abbia la capacità di portare avanti lo sviluppo locale, su un territorio così complesso e 

fragile come quello montano. Dobbiamo fare in modo che tale manager sia in grado di 

mettere in comunicazione le diverse realtà, soprattutto l’imprenditore e l’abitante in 

montagna in modo che crescano insieme, con la consulenza e l’assistenza più adeguata.  

Inoltre tale manager dovrà essere capace di sviluppare rapporti con le amministrazioni 

pubbliche, o addirittura potrà lavorare nelle amministrazioni pubbliche presenti sul 

territorio montano. Per questo scopo dovrà avere una maggiore conoscenza di base dei 

regolamenti comunitari, leggi e normative, dei bandi nazionali e europei. 

La prof. Sorlini ricorda ai presenti che vi sono molti vincoli normativi nella progettazione ed 

erogazione dei CdL triennali e magistrali che non dipendono dalle volontà locali.   

Differente può essere l’approccio verso i lifelonglearning(LLL) e altra didattica offerta per 

rispondere a queste esigenze specifiche, come potrebbero essere le attività formative 

proponibili nell’accordo di programma per i prossimi anni. 

Il prof.Belfanti (collegato all’Aula Virtuale da Brescia) ricorda come i Master siano 

strumenti flessibili ed utilissimi per poter gestire anche piccoli numeri di studenti-
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partecipanti, per poter avere maggiore apertura verso l’esterno e poter presentare 

tematiche ed argomenti mirati alle richieste. 

Il prof. Smiraglia interviene sottolineando come non vi siano in realtà molte contraddizioni 

su quanto detto finora: cerchiamo una preparazione di base ampia e forte (magari nel 

triennio) con una formazione successiva completa e flessibile (sia nella magistrale che nei 

master).   

Il prof. Federici invita a “ragionare per competenze” e quindi chiede di chiarirci su quali 

competenze vogliamo toccare.  In particolare cita esperienze come Ruiab (rete per 

apprendimento permanente) che sta per essere proposta al ministero come un progetto 

per LLL da sviluppare e ampliare in Italia.  Il presente gruppo di lavoro potrebbe fare una 

relazione di presentazione delle attività al futuro convegno che si terrà a giugno (attività 

intermedia).  Sottolinea che in questa indagine potremmo avere dimenticato qualche ente 

o realtà da coinvolgere. 

 

2. definizione della proposta didattica (CP/master in prospettiva LM) ed aggiornamento 

permanente:(gruppo composto da Bischetti , Zerbi, Smiraglia, Pettenella, Federici ) 

  

Il prof. Bischetti presenta una sintesi dei primi passi da fare e livelli da proporre. 

Il gruppo di lavoro ha lavorato su questi aspetti facendo queste riflessioni: 

- come premessa, deve essere ricordata e sottolineato l’approccio fortemente 

intersettoriale, e per rendere operativa questo bisogna coinvolgere diverse atenei  

- dovranno essere utilizzate modalità didattiche con nuove tecnologie (anche per 

trovare studenti preparati o propensi ad utilizzare questi sistemi) 

- dovrà essere data molta attenzione alle normative (ad eselpio il dover tenere in 

considerazione i limiti dei requisiti minimi, quali l’incardinamento) 

 

Prime importanti scadenze: 

- definire il profilo professionale del laureato/master che vogliamo proporre 

- scegliere quale livello attivare subito e quale più tardi (LM, master, corso di 

perfezionamento….) 

- coinvolgere gli enti territoriali per comprendere le esigenze istituzionali 

 

Proposta-bozza (vedi tabella 1).  Viene presentato una proposta di temi, che sono riportati 

nella tabella, ed in particolare vengono sottolineati alcuni aspetti: 

- Ricordiamoci che non è ancora stato chiarito il dilemma “generale-specialistico” 

- A questo tavolo di lavoro manca una competenza di tipo “pianificatore” (e quindi ci 

dobbiamo impegnare a cercarlo) 

- Restringere il campo delle tematiche proposte, o agganciarlo al livello formativo che 

vogliamo attivare 

- Non dimenticare le esigenze didattiche (CFU e ore per LM, Master e perfezionamento 

(vedi tabella 2),   

- Dobbiamo puntare ad erogare molta didattica a distanza, soprattutto asincrona 

(perché da incredibili possibilità di sviluppo edi apertura verso un bacino notevole) 

- Mettiamo i paletti temporali e scegliamo cosa fare, in base anche alla disponibilità 

effettiva delle persone coinvolte in questo processo, anche con un attenzione maggiore 

alle scadenze operative. 
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- Iniziative inter-ateneo e inter-disciplinari devono essere perseguite e incentivate, ma 

dobbiamo coinvolgere anche gli Atenei, che devono dare indicazioni più precise ed in 

particolare rispondere dichiarando il loro grado di interesse, e quali risorse mettono in 

campo (ad esempio per la LM). 

 

Si apre la discussione ed intervengono: 

il prof. Esposito dichiara che, occupandosi di Fisiologia Umana in ambienti estremi, hanno 

avuto già parecchie collaborazioni su studi in montagna, su temi quali l’esercizio fisico 

ricreazionale, sportivo ma anche lavorativo (nei settori dell’agricoltura, industria, montano) 

ma anche con problematiche relative agli studenti che devono effettuare  spostamenti 

fisici.  Quindi ritiene che questi potrebbero essere aspetti da inserire nei programmi, sia 

come ricerche sia come competenze da proporre. 

Il prof. Federici (vedi diapositiva) propone di inserire tematiche specifiche della Silvicoltura 

e dell’industria del legno.  Se facciamo una convenzione UNIMI-UNIFI si potrebbe portare 

questa competenza all’interno delle attività didattiche e di ricerca. 

Il prof. Pettenella dichiara che l’offerta didattica mostrata sembra un po’ confusa, mentre 

sarebbe auspicabile che UNIMI (nella figura di Edolo e i corsi attualmente attivi) dia delle 

preferenze e delle indicazioni più precise, in modo da lavorare meglio sui contenuti.  In 

questo momento, soprattutto per gli esterni ad UNIMI sembra difficile dare contributi sui 

contenuti da proporre per una LM e o un corso di perfezionamento.  Chiede quindi quale a 

parere di tutti possa essere il ruolo degli esterni.  Inoltre una collaborazione istituzionale 

vorrà dire che sarà necessario un mandato ufficiale dell’Università.  Attenzione particolare 

andrà posta ad una seria valutazione delle aree tematiche e delle competenze da 

coinvolgere, per avere persone qualificate e motivate. 

Il prof. Bischetti chiede quindi cosa dobbiamo fare perché ci sia un serio coinvolgimento 

istituzionale? Il prof. Pettenella pensa ad una richiesta ufficiale di UNIMI al rettore di 

UNIPD, spiegando nei dettagli cosa si propone e cosa si chiede. 

Il prof. Belfanti è d’accordo e riferisce che in modo analogo dovrebbe essere fatto per 

UNIBS. La prof. Giorgi interviene ricordando che l’AdPstesso prevede un adesione formale.  

La prof. Porrini sottolinea come le università tutte siano in una fase transitoria molto 

delicata e complessa, ma che si debba comunque arrivare ad un progetto articolato, che 

venga presentato ai rettori insieme all’AdP.  Se ci sarà una gestione inter-ateneo, dovremo 

aspettare le nuove norme che verranno dal MIUR. 

Il prof. Federici dichiara che le esperienze inter-ateneo che ha conosciuto direttamente 

sono state molto complesse, ma si può lavorare per un futuro migliore.  Propone di 

pensare ad un Master inter-ateneo con 5 moduli, frequentabili anche separatamente di cui 

2 opzionali, con competenze ben precise (Su questo punto il dott. Petriccioli è d’accordo).  

Non ci sarebbe bisogno di requisiti minimi. Il sistema di fruizione potrebbe essere molto 

spinto verso lo studio on demand: ad esempio a Firenze un corso analogo è organizzato in 

modo che gli studenti vengono in sede (Firenze) solo per 2 giorni al mese, mentre le altre 

attività didattiche sono a distanza (quindi  4/5 dello studio è effettuato a casa).  In questo 

caso le lezioni in sede potrebbero essere distribuite su territori diversi (ad esempio Edolo in 

Lombardia, Torino in Piemonte, Firenze…..). In alternativa la proposta potrebbe essere 

articolata come “Master federato” (attivato su 2 o più università) con lo stesso schema del 

precedente, ma proposto su 2 o più sedi consorziate. 

Il prof. Pettenella chiede chi possa coprire i costi dei 4/5 moduli? 
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Il prof. Belfanti si dichiara d’accordo con il prof. Federici e propone una terza possibilità: 

ovvero un master non-universitario, organizzato e proposto da unasocietà temporanea di 

scopo, nella quale possono entrare le università.  A Brescia si è già fatta qualche esperienza 

del genere, e sembra funzionare su temi specifici. 

La prof. Porrini riporta la discussione sui problemi legati al fatto di avere preso l’impegno di 

pensare e deliberare sugli obiettivi formativi-didattici dell’intera Università della Montagna 

(e presentare un progetto al MIUR entro fine maggio). 

La prof. Giorgi consiglia di effettuare le scelte più importanti sulla didattica un po’ alla 

volta, e dilazionarle nei prossimi mesi/anni, anche se l’impalcatura generale del progetto 

deve essere preparato ora e presentato entro la fine di maggio.  Inoltre bisogna cominciare 

ad attivare qualche proposta didattica (seminari brevi, poi uno o due corsi di 

perfezionamento, per poter successivamente un Master e infine una LM). Cominciamo ad 

attivare qualcosa, aggregando le forze inter-ateneo e degli esterni (come la FederBIM e il 

CFS). 

La prof. Sorlini porta l’attenzione alle necessità di attività inter-ateneo, che necessitano di 

un futuro accordo quadro. Si deve stendere un testo condivisibile anche dalle altre 

università, ma in pochi mesi non è possibile entrare nei dettagli.  Quindi dobbiamo partire 

subito con qualcosa: va bene il master proposto dal prof. Federici.  Tra i dettagli 

“burocratici” bisognerà fare attenzione che ad esempio l’attivazione di nuova LM deve 

prevedere la soppressione di 2 LM “vecchi”: questo impedimento potrebbe essere 

rinegoziato con il MIUR in funzione dell’AdP. 

Il prof. Bischetti riassume gli aspetti salienti, sottolineando quindi: 

- la necessità di approntare un testo da presentare ai rettori delle diverse università 

coinvolte, per effettuare una  didattica comune.   

- studiare una proposta di Master offerto in modalità blended, con un taglio di tipo 

“gestionale-manageriale”.  

- studiare qualche corso di perfezionamento da attivare in tempi brevi. 

 

b) Ricerca  

1. Costituzione network-ricerca: (gruppo Giorgi,Pettenella). 

La prof. Giorgi relazione sull’invito partito da ISCAR/GDS MIUR e fatto girare attraverso 

email e notizie sui siti, per cui ad oggi 80 colleghi/ricercatori hanno aderito da tutte le parti 

d’Italia, anche da zone del sud. A breve verrà approntato e organizzato un portale web 

dedicato ai collegamenti tra ricercatori all’interno dell’AdP (ma in collaborazione con 

ISCAR), che si pensa debba essere gestito dalla persona di supporto che dobbiamo trovare 

(vedi punto 3 dell’OdG) 

2. Partecipazione alla Settimana Alpina (5-8 settembre a Poschiavo, 

http://www.alpweek.org/2012/i/). 

La prof. Giorgi riferisce che, per la settimana alpina, promossa dalla Presidenza della 

Convenzione delle Alpi e centrata su sviluppo sostenibile e risorse che possono sostenere 

le regioni alpine e ruolo dei giovani, è stata presentata la domanda per poter gestire due 

sessioni, una di presentazione delle esperienze di didattica e formazione universitaria nei 

territori montani ed una di tavola rotonda sul tema. Si è in attesa di una risposta 

dall’organizzazione, ma dobbiamo pensare a come articolare tale impegno. 

 

5.   Presentazione dello strumento di lavoro Liferay Social Office(predisposto dal CTU-UniMi per le 

attività di lavoro interne al Gruppo di Lavoro) 
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Il dott. Barni del CTU di Unimi, presenta la piattaformaLiferay che avrà lo scopo di facilitare lo 

scambio di documenti e di stimolare il lavoro collaborativo all’interno del GDS nelle prossime 

settimane. Vengono mostrate le modalità di accesso, di registrazione ed in particolare le attività 

del progetto specifico denominato proprio “progetto Edolo”.  Viene invitato tutto il GDS a 

cominciare ad utilizzare tale strumento.  

Su richiesta di alcuni vengono chiarite le differenze di scopo tra l’uso di Liferay e dell’Aula Virtuale, 

e viene ricordato che per la futura erogazione di corsi blended potranno essere utilizzati gli 

strumenti già ampiamente collaudati, messi a disposizione dl CTU di Unimi, in particolare la 

piattaforma e-learning Ariel 2.0. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Per quanto riguarda il tentativo di ampliamento del gruppo di lavoro ad altre istituzioni o 

competenze specifiche si chiede di preparare una lettera di invito redatta dal gruppo di studio, che 

chiede il supporto delle competenze.  In particolare si ritiene utile contattare: 

- Ministero Ambiente: che fa da cabina di regia per le Convenzione delle Alpi (ministro Clini 

per Angelini) 

- EURAC Bolzano (Omizzolo/T. Shaffereur) 

- Fondazione lombardia per l’ambiente (vice presidente) 

- Università di Torino/Politecnico TO (prof. Battaglini, prof. Viazzo, prof. Dematteis)   

- Università Roma 3 (gruppo GIS) 

- Università di Trento  

- S. Michele all’Adige (La Porta) 

Il prof. Pettenella ricorda che Eurac di Bolzano è un ente di ricerca molto forte e operativo in 

montagna (350 ricercatori a tempo pieno, molti sono giovani!) che potrebbe essere un partner 

significativo in questa fase. 

Il dott. Vadalà chiede di considerare anche la parte appenninica, e quindi di trovare riferimenti per  

contattare università del sud Italia. Ricorda anche che in Trentino lo IASMAA apre corsi universitari 

soprattutto sui temi agro-alimentare (vino, olio, frutta…..) 

Il prof. Federici ritiene che nella fase di contatto con altri enti (soprattutto al sud) bisogna trovare 

il modo di “accattivarli” altrimenti difficilmente possono avere desiderio di imbarcarsi in un 

impresa così impegnativa. 

 

Il prof. Federici invita tutti a seguire le future attività congressuali della Società italiana e-learning  

che si terranno il 21 marzo (anche in video-streaming) a Firenze. 

 

 

La riunione ha termine alle 13.00. 

 

 

 


