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Verbale della riunione del 30 maggio 2012 

 

Il giorno 30 maggio 2012 si riunisce il Gruppo di studio costituito i  otte pera za dell’Accordo di 
Programma tra MIUR e Università degli Studi di Milano (MIUR Ufficio III Prot. n. 1293 del 05/08/2011) per la 

costituzio e di u  ce tro d’eccelle za de o i ato U iversità della Mo tag a .  
Sono presenti: 

Prof. Luca Battaglini - Unito 

Prof. Gianbattista Bischetti - Unimi 

Prof. Ivano De Noni - Unimi 

Prof. Giorgio Federici (collegato via aula virtuale) - Unifi 

Dr.ssa Anna Giorgi - Unimi 

Prof. Giuseppe Carlo Lozzia – Unimi  

Prof.ssa Manuela Pelfini (delegata Prof. Claudio Smiraglia) - Unimi 

Dr. Enrico Petriccioli - Federbim 

Prof. Davide Pettenella (collegato via aula virtuale) - Unipd 

Dott.ssa Antonella Pietta (delegata Prof. Marco Belfanti) - Unibs 

Prof.ssa Claudia Sorlini - Unimi 

Prof.ssa Maria Grazia Zerbi - Unimi 

 

Sono inoltre collegati via aula virtuale dal CTU –Unimi: 

Dr. Simone Barni  

Dr.ssa Chiara Marelli 

Dr.ssa Manuela Milani 

Dr.ssa Daniela Scaccia 

 

Sono assenti giustificati: 

Dr. Paolo Baccolo – Regione Lombardia 

Prof. Dario Casati - Unimi 

Prof.ssa Marisa Porrini - Unimi 

Prof. Alberto Tamburini - Unimi

Dr. Giuseppe Vadalà - Corpo 

Forestale dello Stato

 

È possibile seguire la registrazio e edia te  il li k all’Aula virtuale : 
http://aulavirtuale.ctu.unimi.it/p77337618/ 

 

 La riunione inizia alle 14.44 ed è introdotta e coordinata da Anna Giorgi. 

Punto 1. o.d.g. Approvazione verbale seduta precedente 

Anna Giorgi chiede ai presenti se ci sono osservazioni o integrazioni da apportare al verbale della 

seduta precedente (09.03.2012). Non essendoci osservazioni il verbale è approvato all’unanimità. 
 

Punto 2. o.d.g. Comunicazioni 

Si passa al secondo punto previsto all’o.d.g. riguardante una serie di comunicazioni da parte di 
Anna Giorgi. 
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1. Si comunica che la Federazione Nazionale dei Bacini Imbriferi Montani (Federbim) oltre ad 
aver stipulato una convenzione quadro con l’Ateneo di Milano a supporto delle attività 
riguardanti la montagna, ha inviato all’Ateneo milanese una formale  richiesta di adesione 
all’accordo di programma con il MIUR per l’ affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza 
"Università della Montagna" MIUR (Ufficio III Prot. n. 1293 del 05/08/2011), in base all’Art. 7 
(Ampliamento dell’Accordo di programma) dello stesso accordo (All. 1). Viene sottolineato 

come l’interesse alla partecipazione attiva di Federbim all’iniziativa promossa dall’accordo di 
programma sia di notevole importanza poiché, rappresentando tutti i consorzi BIM d’Italia, 
ovvero la maggior parte dei comuni montani dell’intero Paese, è un partner strategico 
nell’ambito dell’accordo stesso, quale interfaccia territoriale di riferimento in grado di 
rappresentare le esigenze delle aree montane del Paese, trasmettendole al gruppo di studio 
affinché vengano previste e avviate attività didattiche, di ricerca e di sperimentazione che le 
recepiscano. A tal proposito interviene E. Petriccioli, vice Presidente Federbim, membro 
nominato del gruppo di studio, che rinnova l’interesse di Federbim all’iniziativa, coerente con 
le attività promosse dalla Federbim a favore della valorizzazione e dello sviluppo del territorio 
montano, sottolineando l’importanza e le potenzialità di questa adesione per l’intero progetto. 
Il gruppo di studio esprime apprezzamento e approva. 

 

2. Si aggiorna in merito all’attuale situazione relativa alla dotazione informatica del polo di Edolo, 
funzionale all’erogazione della didattica e delle attività informative in remoto, come previsto 
dall’Accordo di programma. Si comunica che le recenti esperienze condotte in questo senso, 
ovvero l’utilizzo dell’aula virtuale messa a disposizione dal CTU di Unimi, per la trasmissione 
in streaming delle attività seminariali in calendario, così come la registrazione delle stesse per 
la successiva fruizione a distanza 
(http://www.valmont.unimi.it/italiano/studenti/calendario.html), oltre ad aver registrato un 
notevole interesse di partecipanti a distanza, ha messo in luce la necessità di apportare 
aggiornamenti di carattere tecnico alla dotazione informatica hadware e software della sede di 
Edolo, al fine di ottimizzare l’erogazione delle attività. Grazie al puntuale e professionale 

supporto del CTU, è stato elaborato uno specifico progetto che definisce nel dettaglio le azioni 
e gli strumenti da acquisire allo scopo. In tal senso interviene il  dott. Barni del CTU che illustra 
alcuni aspetti conseguenti al sopralluogo che è stato effettuato dal CTU presso il polo di 
Edolo, evidenziando che quanto proposto e descritto nella relazione prodotta (All. 2) 
consentirebbe di disporre di una dotazione strumentale dedicata e atta ad offrire un servizio di 
qualità sia nella trasmissione sia nella ricezione che nella registrazione delle attività svolte. 
Viene posta all’approvazione la dotazione di spesa necessaria, prevista nell’ordine di 18.000 
euro. Il gruppo di studio approva.  

 

3. Viene  comunicata la partecipazione al convegno del 50° di Federbim svolto il 16 Marzo 2012 

a Bergamo, dove su invito del Presidente di Federbim dott. Personeni, Anna Giorgi ha 
presentato ad una estesa platea, composta da numerosi amministratori pubblici di numerose 
istituzioni delle aree montane italiane, l’intero progetto previsto dall’Accordo d Programma 
(All.3). L’interesse destato è stato notevole, tanto da determinare l’ampliamento dei contatti 
che l’Università della Montagna ha e che raggiunge con costanti comunicazioni inviate 
attraverso web (newsletter, info su attività svolte e in corso), oltre all’avvio di interlocuzioni 
potenzialmente proficue per il coinvolgimento di aree territoriali extra – lombarde 
nell’attuazione del progetto dell’ ”Università della montagna”. Viene evidenziato come la 
stessa partecipazione al convegno su indicato testimoni l’importanza della partnership con 
Federbim nella attuazione dell’accordo di programma. 

 

4. Si informa che a seguito dell’intervento al convegno di Federbim, Anna Giorgi è stata invitata 
dal Sen. Giacomo Santini, Presidente del Gruppo Parlamentare Amici della Montagna (GAM) 
a presentare l’iniziativa promossa anche mediante l’accordo di programma al direttivo del 
GAM tenutosi il 18 Aprile c.a. presso Palazzo Cenci, sede del Senato della Repubblica, 

nell’aula della 14  ̂ Commissione (Politiche europee). Viene ricordato come il GAM segua 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/studenti/calendario.html
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l’esperienza e l’evoluzione dell’”Università della Montagna” da tempo, e che nel corso della 
precedente legislatura alcuni parlamentari del GAM presentarono l’ o.d.g. 9/3687-A/11 
approvato nell’ambito della legge di riforma del sistema universitario che la riguardava. 
Nell’ambito della discussione seguita alla presentazione è stato proposta al Direttivo del Gam 
la partecipazione ai lavori del gruppo di studio, ragion per cui alla presente riunione è stato 
invitato il Sen. Giacomo Santini, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali, così 

come il Presidente onorario del GAM On. Erminio Quartiani, i quali hanno comunque inviato 
un augurio di buon lavoro. Il GAM verrà periodicamente informato e aggiornato dei lavori e 
delle attività promosse in attuazione dell’accordo di programma.  

 

5. Si informa che è in corso di preparazione e definizione dei contenuti una Convenzione quadro 
con Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che riguarderà 
principalmente attività di ricerca  a supporto del legislatore. 

 

6. Al fine di dar corso al sodalizio tra i diversi Atenei previsto dall’accordo di programma si 
presenta la proposta di costituzione del “Consorzio Interuniversitario per la montagna”. Gian 
Battista Bischetti illustra una proposta di possibile statuto (All. 4) e stimola la discussione 
finalizzata ad individuare eventuali altre proposte alternative o integrative a quella del 
consorzio interuniversitario.  
Interviene (mediante collegamento con aula virtuale) Davide Pettenella, che sottolinea che la 
sua adesione è personale, chiede l’attivazione di canali ufficiali per l’approvazione della 
collaborazione dalle istituzioni di riferimento, nella fattispecie l’Università di Padova, e di tutti 
gli altri partner coinvolti in quanto l’iter amministrativo necessario all’espletamento della 
procedura è lungo. Inoltre, Pettenella chiede di valutare bene l’idoneità della formula del 
“Consorzio” allo scopo previsto dall’accordo di programma.  
A tal proposito risponde Claudia Sorlini affermando che il consorzio è una soluzione corretta 

ma potrebbero esserci altre possibilità che andrebbero però valutate singolarmente. Aggiunge 
poi che il primo passaggio deve essere la stipula di un accordo tra gli Atenei disponibili 
all’attuazione dell’accordo di programma e, successivamente, la valutazione della forma 
consorziata in base alle regole previste dai differenti atenei, ben definendo la natura dei 
rapporti tra il Consorzio e gli organi centrali delle singole Università.  
Interviene Giorgio Federici che conferma che la firma per la costituzione del Consorzio è di 
pertinenza dei Rettori e riporta la riflessione sul tema del Consorzio evidenziando che, ad 
oggi, molti Consorzi sono stati chiusi o stanno chiudendo poiché sono impegnativi da gestire 
richiedendo risorse considerevoli e personale dedicato per consentirne l’operatività. E’ quindi 
fondamentale che l’adozione di tale percorso possa avvenire solo se il Consorzio sarà poi in 
grado di assumere un ruolo di riferimento in campo Nazionale ed Internazionale soprattutto 
nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico e non solo relativamente all’attività 
didattica perché in tal caso è possibile sviluppare strutture più agili e meno impegnative da 
gestire anche da un punto di vista economico. Viene suggerito infine di valutare in alternativa 
al Consorzio Interuniversitario altre formule che possono esser più semplici e dare maggiori 
garanzie operative.  
A seguire interviene Enrico Petriccioli che porta all’attenzione alcuni aspetti relativi alle finalità 
del consorzio ed alla sua composizione in particolare per quanto riguarda i soci sottolineando 
la differenza sostanziale tra “soci ordinari” e “soci sostenitori”. Aggiunge poi che tra le finalità 
si potrebbe inserire la possibilità che l’iniziativa proposta possa fungere da “spin-off” di 
riferimento per tutte le iniziative che nascono sui temi della montagna.  
Giorgio Federici interviene chiedendo di approfondire e di verificare la reale differenza tra le 
figure di “soci sostenitori” e “soci ordinari” e la possibilità di avere nel consorzio dei soci 
sostenitori.  
La discussione prosegue con l’intervento di Luca Battaglini (Università Torino) che, dopo aver 

fatto una breve presentazione della sua diretta esperienza nell’ambito della formazione 
finalizzata allo sviluppo delle aree montane, in qualità di coordinatore di uno specifico corso di 
laurea interdisciplinare dell’Università di Torino, e aver precisato che vi è l’interesse a 
collaborare sul tema della montagna anche da parte del Prof. Ermanno Zanini e del 
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Politecnico di Torino, invita a lavorare nella direzione dell’interfacoltà finalizzata a sviluppare 
iniziative a favore della montagna e afferma che darà il suo contributo per dare sostegno 
all’iniziativa.  
Chiusi gli interventi si prende atto di quanto discusso e degli approfondimenti suggeriti 
proponendo di tenere aperta la discussione lavorando in maniera collaborativa per raggiunge 
l’obiettivo finale che è condiviso da tutti.  
 

Punto 3. o.d.g. Presentazione proposta IOL-Alpi 

Interviene Elena Siletti che presenta una proposta di indagine conoscitiva sull’offerta di lavoro e 
sulle esigenze formative espresse dal mondo del lavoro nelle aree montane della zona alpina (All. 

5). Lo studio mira a favorire la progettazione dell’offerta formativa nell’ambito dell’accordo di 
programma in modo il più possibile aderente alle esigenze del mondo del lavoro. Si sottolinea 

come non vi siano ad oggi studi che focalizzano su questi aspetti a riguardo del mondo del lavoro 

delle aree montane, quindi l’indagine ha un significato importante anche da un punto di vista 
conoscitivo, oltre che per definire il contesto, le opportunità che può offrire e gli strumenti 

conoscitivi, tecnici e tecnologici adeguati a promuoverne la crescita.  

 

Punto 4. o.d.g. Aggiornamento attività dei gruppi di lavoro  

 

1. Didattica 
In relazione all’attività del gruppo di lavoro in merito alla progettazione di nuovi percorsi 
formativi da attivare nel prossimo anno accademico, così come definito anche nelle riunioni 

precedenti, si intendono progettare corsi di perfezionamento, che devono essere approvati 

entro il 31 dicembre 2012. Resta aperta anche l’opzione master, la cui approvazione deve 
avvenire però entro il 31 luglio, quindi verosimilmente si progetteranno dei master nel corso 

del prossimo anno accademico. Si conviene peraltro che, proprio per definire un’offerta 
formativa il più efficace possibile e funzionale alle necessità del mondo del lavoro, l’avvio di 
corsi di perfezionamento che, per loro natura, sono molto modulari e modulabili, sia nella 

durata temporale che nei tematismi trattati, rappresentino lo strumento più consono, 

propedeutico alla progettazione mirata di successive proposte formative maggiormente 

articolate e impegnative.   

Prima di iniziare la discussione, Carlo Lozzia conferma la copertura economica delle eventuali 

spese e sottolinea che sarebbe importante iniziare a sperimentare con modalità collaborative 

la definizione di un calendario di attività seminariali congiunto, su diverse tematiche 

strategiche per i settori di rilievo per l’economia montana (gestione ed uso delle risorse 

ambientali/naturali: acqua, energia, turismo, foreste, produzione di prodotti tipici/tradizionali, 

sviluppo territoriale: progettazione,  aspetti normativi/legislativi e di governo del territorio ecc.) 

da erogare anche mediante l’utilizzo degli strumenti informatici (aula virtuale ecc.) già a partire 

da ottobre 2012, ragion per cui sarebbe opportuno avere l’elenco di tali attività seminariali 
entro fine luglio 2012 per consentirne l’inserimento nella programmazione delle attività a libera 

scelta degli studenti. 

 

Si apre quindi la discussione sulle ipotesi di corsi di perfezionamento che potrebbero 

indicativamente essere:  

 LEGNO (in collaborazione con federlegno),  

 PROGETTAZIONE, aspetti normativi, governance,  

 ENERGIA RINNOVABILE,  

 AGROALIMENTARE (qualità, commercializzazione, marketing),  

 GESTIONE TERRITORIO (ingegneria naturalistica, gis),  
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 TURISMO RURALE, NATURALISTICO, SPORTVO.  

Si conviene che chi si riconosce in uno dei temi inseriti nella prima bozza di elenco 

predisposta si faccia carico dello sviluppo e predisposizione del percorso formativo, 

mantrennedo la possibilità di proporre (e farsi carico) di ulteriori tematiche.  

Davide Pettenella evidenzia i limiti dell’offerta formativa sul tema legno in merito al quale in 
passato sono stati fatti tentativi di preparare corsi senza riscossione di gran successo. E’ 
quindi opportuno fare una riflessione sulla reale necessità di sviluppare offerte didattiche 

su questo tema.  

Claudia Sorlini suggerisce di verificare se interventi di teledidattica possono esser idonei 

per garantire un numero adeguato di studenti ed inoltre nelle priorità dei corsi di 

perfezionamento suggerisce di inserirne anche alcuni che non siano necessariamente 

legati al tema agrario come ad esempio il turismo montano. In questo modo è possibile 

valorizzare tutti gli aspetti d’eccellenza, soprattutto in previsione Expo 2015, anche in 
funzione di quanto sta facendo la realtà Svizzera.  

Luca Battaglini ricorda che come Università di Torino sono interessati allo sviluppo di 

percorsi formativi.  

Manuela Pelfini condivide l’importanza del tema del turismo e ricorda che tra le attività del 
loro Dipartimento hanno attivato dei lavori sul censimento e valutazione del patrimonio 

geo-morfologico e parallelamente l’analisi sulla pericolosità e rischio lungo itinerari 

escursionistici.  

Maria Chiara Zerbi suggerisce di pensare a corsi cumulativi finalizzati ad entrare poi a far 

parte del progetto di master e pensare anche alle collaborazioni che possono esser 

attivate.  

Interviene infine Ivano De Noni che illustra la possibilità di progettare un master nel settore 

agro-alimentare in merito ai quali i tempi sono stretti ma è necessario iniziare a proporre 

idee. 

Anna Giorgi ricorda l’impegno del gruppo di studio nell’organizzazione di una sessione 
alla settimana alpina di Poschiavo (Alpweek), evento internazionale organizzato dalla 

Presidenza della Convenzione delle Alpi, prevista nel pomeriggio del 6 Settembre 2012.  

La sessione proposta riguarda i giovani e le alpi: formazione e innovazione come chivi per 

lo sviluppo sostenibile delle aree montane e avrà una durata di due ore, la prima di 

inquadramento del tema attraverso delle relazioni che illustrino l’offerta formativa nell’arco 
alpino, l’esperienza dell’università della montagna e il potenziale di questo approccio, 

seguita da una tavola rotonda sul tema, che focalizzi sul tema e  promuova attività 

innovative legate al mondo montagna. A tal proposito Battaglini chiede se è presente un 

programma della manifestazione rispetto al quale Giorgi risponde che verosimilmente 

entro fine mese dovrebbe esser pubblicato sul sito. 

Chiude la serie di interventi Carlo Lozzia che invita i presenti a contribuire in modo attivo 

anche  in previsione dell’appuntamento di Poschiavo (Alpweek). 
 

2.  Ricerca 
Per quanto riguarda il tema della ricerca, Anna Giorgi informa che si sta lavorando per la 

predisposizione del portale a supporto del network della ricerca “Ricerca Montagna”, 
promosso nei mesi scorsi, che ad oggi ha circa 100 adesioni. Sono state fatte alcune riunioni 

con il CTU dove si è discusso anche della progettazione del portale, per il quale si è 

convenuto che la soluzione più opportuna è quella di affidarne la realizzazione software a 

professionisti. A tal proposito si conviene che è necessario prevedere l’istituzione di un 
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contratto con una figura di supporto per questa attività di progettazione, gestione e 

aggiornamento del portale. Il gruppo approva.  

Sempre a riguardo delle attività di ricerca, Anna Giorgi illustra l’attività in corso riguardante la 
progettazione di un progetto Europeo, bando “Life plus”, dedicato ai galliformi alpini ed alla 
tutela della biodiversità. Tale proposta progettuale è in linea con quanto previsto dall’accordo 
di programma in quanto, giunti alla terza riunione di progettazione, i partner coinvolti sono 

rappresentativi di aree protette e di istituzioni pubbliche di buona parte dell’arco alpino, nella 
logica di promuovere progetti di ampio respiro, proponendo l’intero arco alpino, posseduto 
nella sua interezza solo dall’Italia, come laboratorio unico di attività a carattere scientifico, 

gestionale e di programmazione.  

Anna Giorgi comunica infine che, sempre coerentemente a quanto previsto dall’accordo di 
programma, il GeSDiMont ha proposto una candidatura di distretto industriale  nel settore 

agroalimentare denominato Agreemont. L’iniziativa risponde all'invito a presentare candidature 
da parte di organismi di ricerca in partenariato con imprese - in attuazione degli artt. 3 c. 1 lett. 

b) e 4 della Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 - per la partecipazione alle iniziative di 

Regione Lombardia e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) a sostegno di 
progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione per il potenziamento e/o la 

creazione di distretti ad alta tecnologia. La candidatura proposta coinvolge 20 partner, tra i 

quali i principali aggregati produttivi del settore agroalimentare delle produzioni tradizionali 

delle aree montane valtellinesi e camune, le due Vali di maggior estensione del territorio 

lombardo, con il coinvolgimento anche di rilevanti aziende lombarde del settore delle 

produzioni biologiche. Se la candidatura verrà approvata si stenderà la partnership a tutte le 

aree montane lombarde.  

 

3. Contatti con il mondo del lavoro 
Nell’ambito dei contatti con il mondo del lavoro specifico del comparto territoriale montano, 

anche come aspetto propedeutico alla progettazione delle future attività didattica, Anna Giorgi 

informa che è stato fatto un incontrato con “Federlegno” dal quale è scaturita la proposta di 

organizzare un corso di Perfezionamento sul tema del legno nei suoi vari aspetti, atteso che vi 

sono delle esigenze formative specifiche a cui attualmente non vi è una corrispondente 

proposta da parte del sistema universitario. Infine, si informa che nell’ambito di un incontro 
svolto a Roma con il CFS è stata prospettata la possibilità di proporre la progettazione 

congiunta di corsi di aggiornamento ed eventualmente corsi perfezionamento per laureati in 

funzione dell’avvicinamento al concorso. 
 

Punto 5. o.d.g. Piano di azione nel medio-lungo periodo (art. 4 ADP MIUR) 

Si rammenta che, come previsto dall’Art. 4 dell’ADP, deve essere prodotto un piano di azione nel 
medio-lungo periodo. Tale documento, che riassume quanto fino ad ora definito ed attuato 

nell’ambito delle attività previste dall’accordo di programma,  è in corso di stesura e verrà inviato a 
breve ai componenti il gruppo.  

 

Punto 6. o.d.g. Varie ed eventuali  

 

 Si comunica che è giunta una proposta preliminare di costituzione di un tavolo tecnico e la 

successiva organizzazione di un convegno sugli aspetti riguardanti la gestione del territorio 

montano anche attraverso il supporto di sistemi informativi (GIS). Il tema merita un 

approfondimento.  
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 Tra i prossimi impegni si anticipa che nel 2014 è previsto il “Forum Alpinum” , convegno 
internazionale di riferimento per la ricerca nelle aree alpine e montane in genrale, che 

vede di norma la partecipazione attiva di almeno 300 ricercatori e tecnici, oltre che di 

amministratori delle aree montane di almeno 7 nazioni. Il convegno, organizzato da 

ISCAR, di cui Anna Giorgi è presidente, si terrà in Italia ed è in corso di definizione la 

Regione presso cui verrà organizzato. Si comunica che il coinvolgimento dell’Università 
della Montagna nell’organizzazione è possibile.    

 -la  data del prossimo incontro verrà definita via e-mail. 

 

Prima della chiusura dei lavori si riassumono e sintetizzano le decisioni prese nei seguenti punti:  

- Parere favorevole nell’inclusione di Federbim nell’accordo di programma 
- Parere favorevole all’adeguamento delle apparecchiature di videoconferenza in dotazione alla 

sede di Edolo 
- La formula del “Consorzio interuniversitario” va verificata nel dettaglio soprattutto in relazione 

alla questione “soci ordinari” e “soci sostenitori”. 
- In merito alla didattica si procede con l’idea dello sviluppo di corsi perfezionamento mentre il la 

progettazione dei Master (scadenza 31.07) si posticipa. Restano poi aperte tutte le altre 
possibilità con scadenze diverse e vanno infine verificate le modalità CFU dei Corsi 
perfezionamenti. 

- Claudia Sorlini ribadisce e ricorda la necessità di stipula di un accordo tra i Rettori degli Atenei 
da coinvolgere nell’attuazione dell’accordo di programma.   

 

 

La seduta si conclude alle 17.08 

 

Coordinatore: Anna Giorgi        Segretario: Luca Pellicioli      

 





IL PROGETTO  “UNIMONT”

Affermazione del Centro di Eccellenza

"Università della Montagna“

un avamposto di formazione scientifica, innovazione tecnologica e 

gestionale per le montagne 



L’ULTIMO IMPORTANTE 

TRAGUARDO DI UN 

PERCORSO  INIZIATO 12 

ANNI FA………



Istituito nell’a.a. ’96/’97  per 
volontà del territorio bresciano 
e dall’Università di Milano con 

l’obiettivo di contrastare 
l’abbandono dei territori 

montani e promuoverne lo 

Il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 

dell’Ambiente e del Territorio Montano – Sede di Edolo

sviluppo e la valorizzazione 
investendo su

giovani  e formazione

“Esperimento” di 
decentramento di un’ attività 
formativa universitaria per la 
montagna. 



Obiettivi:

� formare professionisti capaci di 
gestire attività connesse con 
l'ambiente montano, la tutela del 
territorio, lo sviluppo di attività 
agricole e turistiche. 

� modello formativo innovativo, 
nel quale la didattica specifica si 
svolge nella realtà montana, in 
stretta relazione con le 
problematiche del territorio e le sue problematiche del territorio e le sue 
risorse.

� diventare un centro 
universitario di riferimento per 
la  montagna, dinamico e attivo, 
aperto al territorio e di stimolo alla 
popolazione, inserito in una rete 
alpina internazionale di ricerca, con 
forti legami con enti e istituzioni 

territoriali montane.



1. IL CORSO DI LAUREA: 
Percorso formativo multidisciplinare:
conoscenze di ordine biologico

tecnico
gestionale
forestale

I RISULTATI: La sede universitaria oggi

forestale
economico

�Didattica:
in aula 
in laboratorio
seminari e convegni su tematiche complementari alle 
discipline curricolari 
uscite tecniche e visite aziendali
giornate di studio,….. la montagna è “strumento” didattico 



2. IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE:
Nel 2006 è stato istituito il “Centro di Studi Applicati 
per la Gestione Sostenibile e la Difesa della 
Montagna GeSDiMont”

I RISULTATI: La sede universitaria oggi

PROALPI – progetto Interreg ITA -CH

LA MONTAGNA FORMA E INFORMA - progetto PSR- sottomisura B 

“Informazione e diffusione della conoscenza.

VALTEMAS – progetto ricerca in agricoltura Regione Lombardia

“VIVILAGO” – marketing territoriale in alcuni comuni dell’alto lago di 

Como, relazione montagna/lago  - Cobat (consorzio obbligatorio batterie 

esauste) 

"STUDIO, CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI 

SISTEMI COLTURALI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI

BRESCIA“ – studio degli alpeggi della Provincia di Brescia, caratteristiche 

morfologiche e produzione di foraggio con rilievi cartografici

"LA VALORIZZAZIONE DEI CEREALI MINORI DI MONTAGNA “



ATTIVITA’ CULTURALE: 

Università e territorio: 
�Corsi di aggiornamento per professionisti, con l’utilizzo 
dei supporti tecnologici della sede

I RISULTATI: La sede universitaria oggi



ATTIVITA’ CULTURALE: 

Università e territorio: 

�seminari e cicli di incontri liberi, serali e 
aperti alla popolazione su tematiche 
rilevanti per lo sviluppo della montagna: 50 
seminari; 10 corsi; 10 uscite seminari; 10 corsi; 10 uscite 

Area umanistica

13%

Fauna/Zootecnia

15%

Nuove 

tecnologie

23%

Colture 

montane/Flora

18%

Area 

gestionale

8%

Economia/Turismo

23%



ATTIVITA’ CULTURALE: 

Università e territorio: 

�Attività di informazione e divulgazione (bollettino mensile 
news, articoli su giornali, servizi su tv locali e nazionali)

�Il sito: www.valmont.unimi.itIl sito: www.valmont.unimi.itIl sito: www.valmont.unimi.itIl sito: www.valmont.unimi.it



ATTIVITA’ CULTURALE: 

Università e territorio: 

�Convegni, mostre, rassegne culturali

�Attività di aggregazione:Associazione Valtemo

�Le convenzioni:

Federbim

Corpo Forestale dello Stato 

Rete Montagna 

Comitato Argentino della 

Montagna

Club Alpino Italiano – CAI

Comitato Everest K2 CNR

Centro Studi sulla Montagna 

Bresciana

Polo Tecnologico - Politech

Museo di scienze naturali di 

Trento



RISULTATI: i  dati  

Laureati: 190





RISULTATI: i  dati  



GLI SBOCCHI PROFESSIONALI

Disoccupati

5%

Laurea 

Magistrale 

13%
Non pervenuto

6%
Occupati 

in settore 

non 

montano

36%

Occupati 

76%

Occupati 

in settore 

montano 

64%



GLI SBOCCHI PROFESSIONALI

S tudio Tec nic o/L avoro 

autonomo 

3%S ettore F aunis tic o

1%

S ettore 

F ores tale/F loric olo 

5%

S ettore Ambientale 

10%

C ons orz i 

F ores tali/Agrari

E nti P ubblic i (C omunità 

montane; E nti regionali, 

provinc iali, c omunali)

18%

Az ienda agricola 20%

R ifugio/Agrituris mo

8%

E duc az ione A mbientale 

4%

As s oc iaz ioni C ategoria 

10%

Univers ità 

8%

Imprenditore/

L ibero 

professionista /

c olla bora tore  

a z ienda  di fa m ig lia

29%

Dipendente

71%

F ores tali/Agrari

13%
18%



I RICONOSCIMENTI

2006 - Premio per la promozione e il
sostegno dell'iniziativa imprenditoriale
delle giovani generazioni nelle aree
montane - Assocamuna -associazione degli
industriali e imprenditori camuni- al Prof. G.C.
Lozzia per l'attività del Corso di Laurea in
Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del

2005 - Bandiera Verde - Legambiente
(Motivazione: 'Per il sostegno dal basso
alla costituzione di un sistema di
promozione e miglioramento dei prodotti e
delle aziende locali, e per aver perseguito
la scelta di un polo formativo e di ricerca
vicini al territorio e alle sue esigenze') Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del

Territorio Montano, sede di
Edolo. (Motivazione: L' "Università della
Montagna" è una realtà dinamica e propositiva
che è stata capace di sviluppare nuove energie
umane per favorire la salvaguardia e il rilancio
dei territori montani. L'impegno del Prof.
Lozzia, insieme ai docenti ed in particolare della
Dr.ssa Giorgi, è riuscito a trasmettere non solo
competenze professionali, ma anche e
soprattutto la cultura imprenditoriale nelle
giovani generazioni.)



I RICONOSCIMENTI

2006 - Giornata Internazionale della
Montagna 2006: le biodiversità e le
eccellenze montane europee; assegnazione dei
riconoscimenti a persone che si sono distinte per le
loro attività a favore della Montagna.- Ministero
per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali
(Motivazione: La Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Milano da molti anni è impegnata a far
crescere la cultura della montagna, attraversocrescere la cultura della montagna, attraverso
ricerche scientifiche e l’istituzione di un corso di
Laurea in Valorizzazione e Tutela del territorio
Montano, attivato a Edolo (Brescia), in Valle
Camonica. Il sostegno degli Enti locali e la sintonia
creata con gli stessi hanno consentito alla Facoltà di
radicarsi nel tessuto sociale creando una fitta rete
di rapporti con imprese, servizi, centri di cultura e
di formare diverse decine di giovani che hanno
trasferito sul territorio le competenze acquisite,
portando innovazione e contribuendo a valorizzare la
valle e a contrastare la tendenza all’abbandono di
questi luoghi.)



I RICONOSCIMENTI

2009 – Visita ministro Gelmini



I RICONOSCIMENTI

2010 – Audizione GAM – Gruppo Parlamentare Amici della Montagna

Camera dei Deputati 20 ottobre 2010

2010 – 2011 – Approvazione 4 Ordini del Giorno (9/3687-A/11
30.11.2010; 9/3778- A/39 19.11.10; 9/3638/342 29.07.2010;
9/41-A/4 16.02.11) in quattro provvedimenti legislativi distinti che
riconoscono la peculiarità dell’esperienza e sanciscono l’impegno
governativo a supportare l’esperenza.







I RICONOSCIMENTI

2011 – Stipula dell’ Accordo di Programma MIUR –
UNIMI (Prot. n. 1293 del 05/08/2011) per il
consolidamento dell’esperienza e la costituzione dell’
“Università della Montagna” polo di riferimento
nazionale per la formazione universitaria sulle
tematiche montane

1. FORMAZIONE

2. RICERCA

1. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI



Accordo di Programma 

1. FORMAZIONE

Perfezionamento percorso formativo

Ampliamento offerta formativa: 
multidisciplinarietà, 
interdisciplinarietà,
coinvolgimento altri settori 
interdisciplinarietà,
coinvolgimento altri settori 
ed atenei con competenze specifiche 

Individuazione e sperimentazione di modalità didattiche innovative ad
elevato contenuto tecnologico – blended learning….

C:\Users\A\Desktop\Il canale di corsoedolo - YouTube.htm



Accordo di Programma 

2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE

Promozione networking tra gruppi di ricerca nazionali

Raccordo e collaborazione con istituzioni internazionali 
operanti su tematiche montane 

Costituzione di un Focal point sulla questione montana (database 
progetti svolti su aree montane italiane, gruppi di ricerca per temi, 
bandi dedicati, piattaforma di coordinamento e raccordo tra le 
diverse competenze)  

3. TRASFERIMENTO CONOSCENZE – supporto tecnico-scientifico alle
istituzioni preposte alla governance





BACCOLO P. 

BELFANTI M.: UNIBS

FEDERICI  G: UNIFI

PETRICCIOLI E.: FEDERBIM

PETTENELLA D.: UNIPD

VADALA’ G.: CORPO FORESTALE 

DELLO STATO

CTU - centro d'Ateneo per 

l'eLearning e la produzione 

multimediale

AULA VIRTUALE 



LE PROSPETTIVE:

“UNIVERSITA’ DELLA MONTAGNA”

UN PROGETTO AMBIZIOSO MA QUANTO MAI 
STRATEGICO

IL CAPITALE UMANO COME ARCHITRAVE DI
AZIONI DURATURE PER LA VALORIZZAZIONE E AZIONI DURATURE PER LA VALORIZZAZIONE E 

LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE

La realizzazione di un progetto di così grande potenziale per le 
aree montane richiede una ampia coalizione di forze, risorse e 

intenti



GRAZIE PER L’ATTENZIONE GRAZIE PER L’ATTENZIONE GRAZIE PER L’ATTENZIONE 



Statuto  

Art.1 Denominazione e Sede 

1. È costituito il Consorzio Interuniversitario Università della Montagna, p o osso dall’Accordo di 
Programma tra Università degli Studi di Milano e Mi iste o dell’Ist uzio e, dell'U ive sità e della 
Ricerca (M.I.U.R.); 

2. il Consorzio ha sede legale in Milano presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Milano e una 
sede operativa in ciascuna delle Università consorziate 

3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, persegue finalità di pubblico interesse ed è 
sottoposto alla vigilanza del MIUR; 

4. ….. 

Art.2 Università consorziate 

1. Fanno parte del Consorzio: 
a. Le Università che lo hanno promosso 

i. Università degli Studi di Milano 
ii. Università 

iii. .. 
b. Ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria, che ne faccia domanda, previa 

deliberazione favorevole del Consiglio. 
2. Le Università sono consorziate pariteticamente ed ognuna ha diritto ad un proprio rappresentante 

nel Consiglio Direttivo. 
3. Le Università Consorziate sono tenute al pagamento della quota di partecipazione del capitale 

sociale.??  
4. Tutte le U ive sità Co so ziate so o te ute all’osse va za dello Statuto, dei egola e ti di 

esecuzione e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Consorzio. 
5. …. 

Art.3 Finalità 

1. Il Consorzio ha le finalità generali di promuovere e coordinare attività di didattica, di ricerca 
scientifica, di trasferimento tecnologico e di supporto alle istituzioni sulle tematiche della 
montagna in tutti i suoi molteplici aspetti, 

2. Il Consorzio promuove e sperimenta innovazione metodologica e operativa specifica per le 
a atte isti he, la o plessità e le esige ze delle a ee o ta e, att ave so l’attivazio e di u a 

sempre più qualificata e diversificata offerta formativa, correlata ad una proficua attività di ricerca 
sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette aree 

3. …. 

Art. 4 Attività 

1. Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio potrà promuovere e predisporre 
opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare alla: 

a. istituzione di corsi di Laurea e di Laurea Magistrale interAteneo 
b. istituzione  di corsi di specializzazione e Master di I e II livello interAteneo 
c. attività di aggiornamento permanente (LifeLongLearning), anche mediante accordi con 

industrie, associazioni, Enti; 
d. incentivazione e coordinamento di una rete di ricerca specifica sui temi della montagna 
e. istituzione di Laboratori propri o presso Enti pubblici e privati di ricerca; 



f. fornitura ad Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di 
pareri e mezzi di supporto, relativi a problemi nel settore della montagna. 

g. … 
2. I percorsi di studio dovranno essere avanzati e dinamici, che preparino figure di elevata 

professionalità dotate delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per guidare i processi di 
tutela e valorizzazione dei territori montani e di sviluppo delle attività agricole e turistiche, 
prevedendo di utilizzare, accanto alle tradizionali tecniche, metodi didattici fruibili a distanza. 

3. Sul fronte della ricerca, si procederà alla individuazione, elaborazione e sperimentazione di nuovi 
approcci operativi e gestionali per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane. Parimenti 
i te sifi he à l’azio e di p ogettazio e e attuazio e di i iziative di divulgazio e e diffusio e della 
ultu a e dell’app o io espe to o e st u e ti asila i pe  lo sviluppo dei te ito i o ta i. 

4. Per svolgere tali attività, il Consorzio potrà stipulare contratti e convenzioni con organismi pubblici 
e privati, nazionali o internazionali, che perseguono gli stessi scopi o effettuano ricerche negli stessi 
settori. Potrà altresì prendere parte alla realizzazione di ricerche nell'ambito di progetti di 
cooperazione internazionale. 

5. … 

Art.5 Patrimonio 

1. Le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con 
il versamento della quota di adesione??, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'atto 
costitutivo/ dall'emanazione del D.P.R. che istituisce il Consorzio.  

2. La partecipazione delle Università al fondo consortile è limitata all'apporto iniziale1; le Università 
sono esonerate da ogni altra contribuzione in denaro. 

3. Ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 2 entri a far parte del Consorzio, é parimenti tenuta al 
versamento di tale quota. 

4. La quota di adesione è fissata in xxx 2Euro (xxx/00 €) e pot à esse e va iata o  deli e a del 
Consiglio Direttivo. 

5. La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.  
6. …. 

Art.6 Finanziamenti 

1. Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio si avvale: 
a. del contributo ordinario annuale?? nella misura e secondo le modalità fissate dall'anzidetto 

Consiglio. 
b. Contributi erogati per le attività del Consorzio dal MIUR, dall’UE, da altre Amministrazioni 

statali e da Organizzazioni e Enti e Istituzioni pubblici o privati, italiani o stranieri; 
c. Proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti e 

convenzioni con Amministrazioni statali e con Enti ed Istituzioni pubblici o privati; nonché 
dall'attività di formazione scientifica, tecnica e professionale, oggetto di opportune 
convenzioni; 

d. Donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati. 

Art.7 Organi 

1. Sono organi del Consorzio: 
a. Il Consiglio Direttivo 
b. Il Direttore; 
c. Direttore amministrativo?  

                                                           
1
 In taluni casi la quota è annuale 

2
 Ho t ovato valo i ell’o di e di eu o 5.000,00 



d. La Giunta;?? 
e. Il Comitato Scientifico; 
f. Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Art.8 Il Consiglio 

1. Il Consiglio è l'organo deliberante del Consorzio per quanto concerne sia l'attività scientifica sia 
l'utilizzazione dei mezzi finanziari.  

2. Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio con Decreto del Ministro preposto al M.I.U.R. ed 
elegge nella sua prima seduta il Direttore. 

3. Il Consiglio è composto da:  
a. un rappresentante di ciascuna delle Università o Istituti di Istruzione Universitaria 

consorziati, scelto fra i suoi professori e ricercatori di ruolo, operanti nel campo di attività 
del Consorzio. 

b. un rappresentante designato dal Ministro preposto al M.I.U.R.; 
c. un rappresentante designato dal DAR??; 

4. Le sedute ordinarie del Consiglio sono convocate,tramite raccomandata con a.r.,fax o e-mail,con 
almeno cinque giorni di anticipo sulla data prevista 

5. Il Consiglio: 
a. Elegge il Direttore, i componenti della Giunta e parte dei componenti del Comitato 

Scientifico; 
b. Nomina, su proposta del Direttore, il Vice-Direttore 
c. Approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo; 
d. sentito il Consiglio Scientifico approva il Programma Triennale delle attività scientifiche del 

Consorzio; 
e. Delibera sulle richieste di afferenza di nuove Università ed Istituti di Istruzione Universitaria 

e ratifica i recessi dal Consorzio; 
f. Adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza qualificata dei 

due terzi dei componenti, le modifiche di Statuto; 
g. può delegare talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore ed 

alla Giunta prefissandone i termini e le modalità di operare nel corso dell'anno per attuare i 
programmi del Consorzio.  

h. sentito il Consiglio Scientifico Approva contratti, convenzioni e commesse; 
i. delibera su contratti a termine e borse di studio. 
j. deli e a su tutte le uestio i igua da ti l’a i ist azio e del Co so zio. 

6. Il Consiglio si riunisce: 
a. almeno due volte all'anno. 
b. ogni volta che lo richieda almeno un decimo dei suoi membri, o per iniziativa del Direttore 

del Consorzio. 
7. Il Consiglio Direttivo é regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria 

quando sia stata accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso 
delibera a maggioranza assoluta o relativa dei presenti 

8. E’ a essa la possi ilità he le adu a ze del Co siglio si te ga o pe  tele o fe e za o 
videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro 
consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 
affrontati;verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il 
Direttore e dove pure deve trovarsi il Direttore Amministrativo con funzioni di Segretario,onde 
consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. 

9. … 

Art.9 Il Direttore 



1. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta ed ha la rappresentanza legale 
del Consorzio e, a tal fine: 

a. esegue le deliberazioni del Consiglio e della Giunta;  
b. sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio;  
c. assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di esecuzione;  
d. sovraintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso. 

2. Il Direttore è eletto per un triennio dal Consiglio fra i rappresentanti le Università e gli Istituti di 
Istruzione Universitaria nel Consiglio stesso. In caso di sua assenza od impedimento le funzioni sono 
esercitate da un Vice-Direttore scelto dal Consiglio nel proprio ambito. 

3. Direttore e Vice-Direttore non sono rieleggibili per più di un triennio consecutivo. 
4. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, convoca il Comitato Scientifico.  
5. … 

Art.10 La Giunta 

1. La Giunta è composta dal Direttore e da x membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito. In caso di 
parità prevale il voto del Direttore. La Giunta resta in carica per un triennio. 

2. La Giunta agisce con potere deliberante su delega del Consiglio entro i limiti stabiliti dal Consiglio 
stesso. 

3. Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, inoltre, sentito il parere del Comitato 
Scientifico, predispone il Programma Triennale delle attività scientifiche del Consorzio. 

4. … 

Art.11 Il Comitato Scientifico 

1. Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tal fine elabora 
piani pluriennali di attività, formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo dell'attività del 
Consorzio, ed esprime pareri sugli aspetti scientifici connessi alle finalità del Consorzio.  

2. Esso è composto da: 
a. Direttore del Consorzio,  
b. da x membri eletti dal Consiglio e da x membri nominati dalle Istituzioni o Enti pubblici o 

privati che concorrono con finanziamenti continuativi, nella misura e nei modi stabiliti dal 
Consiglio. 

3. Dei membri del Comitato Scientifico eletti dal Consiglio, x vengono scelti tra i componenti del 
Consiglio stesso e x vengono scelti fra personalità scientifiche esterne al Consiglio, 
internazionalmente riconosciute come esperti nelle tematiche montane. 

4. I membri del Comitato Scientifico nominati dalle Istituzioni o Enti che concorrono 
continuativamente con finanziamenti al funzionamento del Consorzio, vengono scelti fra 
personalità scientifiche esterne al Consiglio, internazionalmente riconosciute come esperti nelle 
tematiche montane. 

5. Il Comitato Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, convocato dal 
Direttore del Consorzio, o straordinariamente su convocazione del Consiglio. 

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Per le 
deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  

7. Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni. 
Esso elabora gli indirizzi generali delle attività scientifiche del Consorzio e formula proposte per il 
loro sviluppo. Esprime pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio e 
formula una valutazione sulle attività scientifiche svolte nell'ambito del medesimo. 

8. Il Comitato Scientifico può avvalersi del parere consuntivo di esperti in settori specifici delle 
tematiche montane. 

9. E’ a essa la possi ilità he le adunanze del Consiglio Scientifico si tengano per teleconferenza o 
videoconferenza con le medesime modalità del Consiglio Direttivo 

10. … 

Art.12 Collegio dei Revisori dei Conti 



1. La revisione della gestione amministrativa-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio del 
Revisori dei Conti, nominato per un triennio, con decreto del MIUR. 

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti: un rappresentante della Corte dei 
Conti, che funge da Presidente, un rappresentante del MIUR ed un rappresentante del Ministero 
del Tesoro. 

3. I membri sono nominati a insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo tra funzionari qualificati che 
affe is a o alle U ive sità Co so ziate o alla Pu li a A i ist azio e e is itti all’al o dei eviso i 
contabili. 

4. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio e della Giunta. 
5. Le norme per il funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento di Funzionamento degli 

Organi Statutari. 
6. … 

Art.12 il direttore amministrativo 

1. La direzione amministrativa e gestionale del Consorzio a regime potrà essere affidata a un Direttore 
A i ist ativo,di adeguata espe ie za, o i ato dall’Asse lea dei So i su p oposta della Giu ta. 

2. Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta,ne attua le indicazioni e prepara 
periodicamente le relazioni sul funzionamento del Consorzio richieste dalla Giunta. 

3. In mancanza del Direttore Amministrativo,le sue funzioni sono esercitate dal Presidente 
4. … 

Art.13 Programma Triennale 

1. La Giunta, sentito il Comitato Scientifico, predispone il programma triennale di attività del 
Consorzio con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, da sottoporre al Ministro per 
l’Ist uzio e, l'U ive sità e la Ri e a pe  i p ovvedi e ti di o pete za. 

2. … 

Art.14 Gestione Finanziaria 

1. L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base dei programmi di attività. 
2. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio 

approva entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione relativo all'esercizio 
finanziario successivo predisposto dalla Giunta, contenente tra l'altro il programma delle attività 
scientifiche. Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo presentato al 
Consiglio stesso della Giunta e contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio 
immediatamente scaduto. 

3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati nei quindici giorni successivi al MIUR. 
4. Con Regolamento da approvarsi dal Consiglio sono stabilite le norme per l'amministrazione e la 

contabilità del Consorzio. 
5. … 

Art. 15 Personale 

1. L'eventuale dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del 
Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto 
regolamento sarà predisposto tenendo conto ove possibile della disciplina economica e giuridica 
del corrispondente personale universitario. 

2. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante 
contratti a termine di personale anche di cittadinanza straniera, di qualificazione scientifica, tecnica 
e amministrativa, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma. 

3. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio non esiste obbligo da parte dei 
consorziati di collocare o assumere il personale del Consorzio. 

4. … 



Art.16 Durata e Recesso 

1. Il Consorzio ha una durata iniziale di anni x3, che è prorogata automaticamente di anno in anno4. 
2. E' ammesso il recesso libero, senza penalità di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare tramite 

lettera raccomandata AR indirizzata al Direttore del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine 
dell'esercizio finanziario. 

3. Nel caso di recesso la quota di partecipazione del Socio del Consorzio receduto accresce 
proporzionalmente quelle degli altri.  

4. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi 
che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di 
recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione. 

5. … 

Art.17 Scioglimento del Consorzio 

1. Il Consorzio si può sciogliere per deliberazione presa con il voto favorevole di 3/4 dei consorziati a 
momento della delibera.  

2. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti agli Enti 
consorziati proporzionalmente al loro effettivo apporto finanziario. 

3. … 

Art. 18 Regolamento di attuazione 

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno adottati i regolamenti di 
esecuzione del presente Statuto. In particolare: 

a. il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi; 
b. il regolamento di amministrazione e contabilità; 
c. il regolamento di funzionamento degli organi. 
d. I egola e ti di ui al pu to a) e ) so o i viati al M.I.U.R. pe  l’app ovazio e. 

2. … 

Art. 19 Responsabilità verso terzi 

1. Di tutte le obbligazioni assunte il Consorzio risponderà soltanto con il proprio patrimonio. Nessun 
impegno o rapporto deriverà alle singole Università Consorziate verso il personale con il quale 
venga istituito un rapporto di lavoro diretto con il Consorzio, né verso coloro che usufruiranno 
dell’attività di fo azio e espletata dal Co so zio stesso. 

2. … 

Art. 20 Norme transitorie e finali 

1. Nelle more del riconoscimento della personalità giuridica, gli organi del consorzio espletano solo 
attività di ordinaria amministrazione senza oneri e impegni aggiuntivi per le Università rispetto ai 
loro apporti già fissati sul capitale sociale. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile. 
3. … 

 

                                                           
3
 Solitamente 10 

4
 Spesso la proroga è pluriennale 
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