
Gruppo di lavoro Università della Montagna 

Verbale della Riunione del 21 Maggio 2013 

 

Il giorno 21 maggio si riunisce presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Ambientali dell’Università degli Studi di Milano il gruppo di lavoro in ottemperanza dell'Accordo 

di programma tra MIUR e Università degli studi di Milano (MIUR Ufficio III Prot. n. 1293 del 

05/08/2011). 

 

Sono presenti: 

Dr.ssa Anna Giorgi – Università degli Studi di Milano 

Prof. Giambattista Bischetti - Università degli Studi di Milano 

Dr. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 

Prof. Giorgio Federici – Università degli Studi di Firenze 

Prof. Ermanno Zanini – Università degli Studi di Torino 

Prof. Luca Battaglini – Università degli Studi di Torino 

Prof.ssa Antonella Pietta – Università degli Studi di Brescia 

Ing. Alida Bruni – Università degli Studi di Milano 

Prof. Claudio Smiraglia – Università degli Studi di Milano 

Dr.ssa Chiara Bassanelli – progettazione e sviluppo portale web dell'Università della Montagna 

 

La riunione ha inizio alle ore 10.45 ed è introdotta e coordinata dalla Dr.ssa Anna Giorgi che saluta 

e ringrazia tutti i presenti, e introduce gli argomenti che verranno trattati durante la riunione. Prima 

di cominciare, viene richiesta l’approvazione del verbale della riunione del 26 febbraio. Tutti i 

presenti approvano, Anna Giorgi quindi passa ad illustrare il primo punto all’ordine del giorno. 

Didattica 
Sono partiti tutti e tre i corsi di perfezionamento. Il corso sull’energia partirà venerdì p.v., il corso di 

Project Management ha avuto un ottimo risultato. Contrariamente a quanto ci si aspettava rispetto 

anche alla tematica, il corso sull’Energia ha avuto meno iscritti rispetto alle borse di studio previste, 

che erano a copertura totale. A questo proposito, si sta provvedendo a tutti gli aggiustamenti, anche 

economici. Il grado di soddisfazione viene monitorato costantemente attraverso questionari, i cui 

risultati servono anche per mettere a punto esperienze future e avere indicazioni a riguardo. Il corso 

sul Turismo sostenibile ha 10 iscritti, è stata chiesta una deroga in quanto gli iscritti provengono da 

tutta Italia e la motivazione di tutti era molto alta. 

La parola passa ad Alida Bruni che illustra un report relativo ai tre corsi. 

1) Project Management: avviato regolarmente il 26 Aprile 2013, con 13 studenti iscritti. 

Provenienza degli iscritti: TO, BS, PV, BG, VI, VE, MO, Abruzzo. È già attivata la 

piattaforma Ariel per il materiale integrativo. È partita la prima attività di revisione dei 

curricola vitae, con il risultato che anche persone con i curriculum perfetti faticano ad avere 

una buona lettera di presentazione. Altre attività saranno: role playing su un bando Alpine 

Space coinvolgendo anche il Parlamento Europeo e Alpine Space nazionale e per ultimo 

l’organizzazione dei materiali del corso con aggiornamenti tecnici da parte dei docenti. Il 

questionario di gradimento è stato sviluppato attraverso un database per avere un riscontro 

dati immediato. Il tutoring on – line verrà attivato quando le matricole saranno formalizzate. 

2) Turismo: avviato regolarmente con sottonumero di iscritti. Provenienza degli iscritti: BS, 

BG, SO, PV, Trentino Alto Adige, Sicilia. Le attività on- - line prevedono: revisione del 

curriculum vitae e lettera di presentazione, un forum tematico in collaborazione con la 

Bocconi e rivisitazione delle lezioni con tutoring on –line. 

3) Energia: 17 iscritti totali, ma 14 ammessi. Non sono ancora disponibili i dati sulle 

provenienze. Attività on – line: revisione del curriculum vitae, forum tematico con un tutor 



di settore. 

Anna Giorgi sottolinea come sarà possibile fruire delle registrazioni delle singole lezioni sulla 

piattaforma Ariel e del materiale messo a disposizione. È stato fatto anche un esperimento di lezione 

completamente on – line, da parte di Marco Onida della Convenzione delle Alpi da Bruxelles che ha 

funzionato perfettamente con una buona interrelazione con i ragazzi, visti anche i dati del 

gradimento. 

Alida Bruni poi presenta i nuovi corsi di aggiornamento professionale, nell’ambito del solare e 

dell’eolico/idrico, che sono già stati proposti e presentati nell’ambito del PSR. La fase di istruttoria 

è passata. Questi sono a tutti gli effetti corsi di aggiornamento professionali come da FSR sul PSR. 

Il titolo viene riconosciuto sul catalogo regionale. I due corsi filiera agroalimentare e fonti 

energetiche rinnovabili e biomasse sono corsi riconosciuti da UNIMI e quindi istituzionalizzati. Gli 

altri due corsi sul solare e quello sull’eolico/idrico sono stati presentati come corsi di 

aggiornamento, come esperimento. Sono corsi post – lauream e partiranno a Novembre. 

Per quanto riguarda la didattica, Anna Giorgi sollecita a cominciare a pensare a nuove proposte in 

vista delle scadenze per il nuovo anno accademico. Magari sperimentando la possibilità di 

presentare una proposta interateneo, visto che l’accordo quadro tra Torino, Padova, Firenze e 

Brescia ha concluso l’iter. Il prof. Zanini suggerisce di cominciare a chiedere delle deroghe in virtù 

dell’accordo stipulato, in quanto le scadenze sono diverse per ciascun ateneo. 

Il Prof. Federici porta all’attenzione dei partecipanti un’eventuale possibilità di relazione tra 

UniMont ed EXPO. Anna Giorgi sottolinea come Expo potrebbe dare molte opportunità, ed è stato 

fatto presente nei principali tavoli istituzionali di riferimento, quali Regione Lombardia. La logica 

potrebbe essere quelle di presentare l’intero arco alpino, la strategia vincente sarebbe questa. Ogni 

valle sta presentando micro – progetti che non hanno nessun richiamo. In questo senso UniMont 

potrebbe fare da cabina di regia e coordinare, declinando le diverse tematiche per l’intero arco 

alpino. Ci deve essere la volontà delle istituzioni preposte a fare una focalizzazione sulla tematica 

montana. 

Ritornando alla didattica, il Prof. Federici propone di mettere a disposizione dei laureati disoccupati 

tutte le registrazioni delle lezioni dei corsi, in forma semi – gratuita. Si potrebbe pensare ad 

un’iniziativa dell’Università della Montagna che non rilasci un titolo di studio, ma che possa 

mettere a disposizione il materiale registrato fornendo una formazione che è universitaria ma che 

non è formalizzata. L’Ing. Alida Bruni pone l’accento sul fatto che comunque gli iscritti hanno 

pagato un’iscrizione per poter partecipare al corso e quindi potrebbero lamentarsi. L’esperimento è 

fatto tramite i due moduli di aggiornamento sull’energia, finanziato tramite il PSR. Anche perché, 

nonostante la presenza di molte borse di studio per il corso di perfezionamento sull’energia, e 

quindi la quasi totale gratuità, gli iscritti sono meno rispetto alle borse di studio. I due moduli di 

aggiornamento potrebbero essere tranquillamente riproposti, in quanto completamente gratuiti. 

L’unico problema è che il PSR 2007-2013 non prevede l’attività on – line perché non può essere 

registrata la presenza. Con il prossimo PSR sarà possibile, e allora ci sarà anche l’occasione per 

rilasciare titoli. Anna Giorgi sottolinea come possa essere visto come approccio etico della 

formazione delle aree montane e potrebbe essere fatto attraverso un calendario di attività 

seminariali concertato e con un filo conduttore. L’offerta seminariale già da ora sta avendo enorme 

successo, pensata con un filo conduttore potrebbe essere vista davvero come dei corsi di 

aggiornamento. Si stanno organizzando in maniera spontanea della aule di ascolto e fruizione dei 

seminari, ad esempio in Liguria o a Domodossola. Sono gruppi spontanei, non indotti. Una volta 

che si promuove la possibilità di creazione di gruppi di ascolto potrebbe avere riscontri ancora 

maggiori. Il Prof. Federici è favorevole allo sviluppo di questo tipo di iniziative e suggerisce che 

bisognerebbe capire come coordinare e gestire al meglio la cosa, sia al momento della fruizione del 

seminario sia successivamente con iniziative di divulgazione sul territorio. Potrebbero essere 

chiamati Poli dell’Università della Montagna. Il tema potrebbe essere affrontato nel Convegno a 

Stazzema. Interviene il Prof. Bischetti, sottolineando l’importanza della riflessione e la necessità di 

fare ordine sul tema. In linea di principio, tutto ciò che viene prodotto con denaro pubblico deve 



essere pubblico e amplificato con tutta una serie di iniziative collaterali. Ed è un concetto che è già 

intrinseco all’Università, in quanto le lezioni sono pubbliche. Va in questo senso verificata anche 

per i corsi di perfezionamento, superando così il problema delle possibili lamentele da parte degli 

iscritti e riuscendo a proporre una formazione gratuita. La vera questione è legata all’efficacia e agli 

obiettivi della didattica. In quanto le attività formative, non informativa o di aggiornamento, se non 

c’è un accompagnamento porta a scarsi risultati, che culminano anche con il 90% di abbandono. 

Discorso diverso è per l’aggiornamento professionale, e allora il compito dell’Università dovrebbe 

essere quello di formare persone in grado di auto – formarsi e auto – apprendere. La modalità 

didattica è molto differente. Da perseguire la strada del fornire un prodotto gratuito per i corsi di 

perfezionamento. 

Sul piano della didattica, interviene il Prof. Zanini suggerisce di diventare operativi su proposte 

didattiche superiori. A questo proposito l’Università di Torino ha un master già approvato che non è 

potuto partire per mancanza di iscritti e che UniMont potrebbe prendere in carico in una logica inter 

– ateneo. Il contenitore è pronto, c’è bisogno di un comitato che si metta a riprogettare i contenuti. 

È un master tecnico – scientifico, ma ha anche carattere umanistico, di 1° livello, post laurea 

triennale, dal titolo “Scienza e cultura della Montagna”. Anna Giorgi è favorevole e chiede a tutti i 

partecipanti la disponibilità a far parte del comitato. Il Prof. Battaglini interviene esponendo le 

peculiarità principali del Master, organizzato su pacchetti in modo da permettere di ritagliare 

percorsi più specifici, pensato per i laureati triennali di Scienze e cultura delle Alpi, ma anche per i 

laureati del Corso di Edolo, che non hanno una naturale prosecuzione nella laurea specialistica. Il 

Prof. Bischetti suggerisce di trovare un referente per ogni sede a cui verrà inviato il materiale già 

esistente e che si occuperà di coinvolgere colleghi potenzialmente interessati. Anna Giorgi aggiunge 

che bisognerebbe coinvolgere operatori che possano far fare esperienze agli iscritti e favorire la 

collocazione professionale, perché il Master deve avere un taglio molto concreto sul mondo del 

lavoro. Il Prof. Zanini conferma quanto detto e propone di mettere mano in prima persona, assieme 

al Prof. Battaglini, alla bozza e rivisitarla in modo che possa essere potenzialmente trasferibile in un 

contesto interateneo. La bozza rivisitata sarà poi inviata al referente di ogni ateneo, che poi 

aggiornerà tutti gli altri. Anna Giorgi sottolinea come sia importante proporre un Master per il 

prossimo anno accademico e, inoltre, è in linea con la progressione che il gruppo di lavoro si era 

dato. Tutte queste attività devono poi essere funzionali sia a livello di esperienze sia a livello di 

ripercussione sul territorio per la progettazione di un “+2” che sia credibile e funzionale. Il Prof. 

Bischetti propone di utilizzare l’ambiente di lavoro Liferay. Il Prof. Federici osserva la necessità di 

definire meglio i target e di strutturare il Master in moduli che siano frequentabili, con delle 

certificazioni parziali. Il Master, poi, dovrebbe avere la struttura blended learning, con ad esempio 

tre giorni intensivi in ogni sede in cui si verifica ciò che viene fatto a distanza e possono essere 

previste anche attività di campagna. Il Prof. Zanini sottolinea come a grandi linee il Master sia già 

organizzato in questo modo, un po’ meno sulla formazione a distanza. Rimane da decidere come 

erogarlo e dove erogarlo, tenendo conto dei costi per gli studenti. Vale la pena usare gli strumenti 

che si hanno già a disposizione, come Ariel e l’Aula virtuale secondo il Prof. Federici. In 

conclusione, il Master deve essere progettato su un target specifico e che guardi in maniera molto 

mirata al mondo del lavoro, allora ci saranno molti iscritti. La logistica sul dove erogarlo non è un 

problema e lo dimostrano gli iscritti ai corsi di perfezionamento, nel momento in cui la proposta è 

valida poi le iscrizioni arrivano da tutta Italia. La bozza sarà rieditata dai Prof. Zanini e Battaglini e 

poi condivisa con tutti, Alida Bruni si occuperà di fare un po’ da riferimento per tutti. La scadenza 

del 31 luglio 2013 per i Master di UNIMI potrebbe essere l’orizzonte. Il Prof. Federici osserva che 

l’unico problema potrebbe essere quello di mettere d’accordo tre o quattro università sul 

regolamento del Master, essendo interateneo. Anna Giorgi suggerisce che l’Accordo di Programma 

viene in aiuto in questo senso. 

Ricerca 
Avvio dei progetti in una logica di sistema. 



 Euromontana: come già anticipato nella scorsa riunione, pre – proposal caldeggiata da 

EACI. Buona anche la risposta dagli stakeholders. Il partner nazionale sarà il comune di 

Cavalese, il suo PAES prevede il 53% di abbattimento 20-20-20. I beneficiari immediati 

saranno le Comunità montane lombarde, in quanto si è deciso di andare sul numero di 

indicatori e perché in Lombardia esistono ancora. La partnership definitiva prevede 

l’adesione della CBE, molti Enti di Studio europei che si occupano di energia. Si è cercato 

di coprire tutte le montagne europee e tutte le specificità. 

Il compito di UniMont e che coinvolgerà tutti sarà quello di partecipazione attiva, attraverso 

formazione e coaching. Farà da riferimento nazionale anche per una serie di appuntamenti a 

titolo formativo e informativo anche per i tecnici dei comuni. 

 Life+: scadenza per la presentazione è il 25 giugno. Regione Lombardia si è proposto come 

finanziatore per un progetto sulla gestione dei pascoli marginali, perché la Comunità 

Europea mette in discussione le indennità compensative a chi pascola in quei luoghi. È 

interesse delle istituzioni, che ha già contattato Regione Piemonte e Regione Veneto, 

vorrebbero dimostrare come queste aree a margine debbano essere conservate attraverso 

attività ad esempio zootecniche in quanto sono aree con alto indice di biodiversità. I risultati 

del Life verrebbero poi acquisiti nella nuova PAC. Purtroppo i tempi sono strettissimi. Se 

dovessimo mancare l’appuntamento di quest’anno, parteciperemo sicuramente a quello del 

prossimo anno. Anche in questo caso è stata presentata l’Università della Montagna come 

aggregato. 

Portale 
Obiettivo è quello di fare una verifica dei contenuti che sono già stati caricati e condividere l’idea di 

pensare di organizzare un evento di presentazione, per dare visibilità a tutta l’operatività che si sta 

portando avanti. L’idea potrebbe essere quella di organizzarla a Milano, in quanto l’Accordo di 

Programma è UNIMI – MIUR, prima dell’estate e presentarlo alle istituzioni di livello nazionale 

impegnate in montagna, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato, i Rettori di tutte le 

Università firmatarie, le Regioni, con l’aiuto fondamentale di Federbim. Il Prof. Zanini suggerisce 

anche il Comando Truppe alpine. L’idea dell’evento è favorevolmente accolta da tutti. 

L’altra azione che si vorrebbe portare avanti è quella di promulgare una lettera informativa a tutta la 

mailing list “ricerca.montagna” in cui si presenta il portale come uno strumento, e con la richiesta di 

poter mettere in chiaro all’interno del database i propri riferimenti e nell’eventualità anche progetti 

e pubblicazioni. Sul fronte Enti, un’altra lettera informativa per mettere conoscenza e per richiedere 

supporto. Altre idee per imbastire la presentazione del Portale sono bene accette. 

Prende la parola Chiara Bassanelli, che si occupa dello sviluppo dei contenuti del portale. 

Il portale è stato consegnato dalla società che si è occupata della grafica e dello sviluppo 

informatico, quindi è sostanzialmente pronto. Come data di messa on-line è stata ipotizzata la prima 

settimana di giugno. Quindi a partire da quella data il portale sarà navigabile da tutti. 

Per prima cosa, si ringraziano tutti gli aderenti al Gruppo di Studio che hanno mandato il materiale 

richiesto. Il Portale partirà con un numero di contenuti tale da mantenere alta la qualità, in modo da 

generare curiosità e quindi visibilità. 

Al link ufficiale www.unimont.unimi.it si può trovare la splash page, con le finalità del progetto e il 

collegamento a twitter (https://twitter.com/unimontagna) . 

Il sito viene quindi navigato, facendo un focus su quelle che sono le principali peculiarità. 

Home page: in testata è presente una miniguida espandibile, che presenta il progetto e il portale. 

Subito sotto vengono definite le tre sezioni principali in cui è organizzato: didattica, ricerca e 

servizi. 

Aspettiamo i contributi da parte di tutti per i contenuti dell’area Team. Anna Giorgi sottolinea la 

necessità di richiedere ufficialmente alle Università la possibilità di utilizzo del logo, facendo 

riferimento all’Accordo di Programma. La richiesta, per evitare lungaggini burocratiche, verrà fatta 

direttamente dagli aderenti al Gruppo. Da parte di Alida Bruni viene richiesto il curriculum in 

http://www.unimont.unimi.it/


formato europeo per la presentazione dei progetti. Il materiale può essere inviato alla mail 

unimont@unimi.it  

Nell’area didattica, è stato inserito come criterio di ricerca “Unimont” con la potenzialità del 

marchio di qualità del logo. Il Gruppo di Studio può cominciare a pensare a come poter rendere il 

logo uno strumento da potenziare. 

L’area servizi è quella che necessita maggiormente dell’aiuto di tutti gli aderenti al Gruppo. Le 

potenzialità sono molto elevate, grazie anche all’inserimento della Bacheca Partneship che 

promuoverà la nascita e lo sviluppo di nuove possibilità di collaborazione per lo sviluppo e la 

ricerca nelle aree montane. 

La sezione Coaching del Portale, grazie all’inserimento di articoli tematici ad esempio sulla 

normativa e sulla ricerca e sull’utilizzo dei dati può essere anche vista nell’ottica di formazione 

permanente. 

La sezione Servizi prevede anche il database degli Enti che operano in territorio montano. 

Strumento molto importante è il “segnala” per portare avanti l’idea che il portale nasce dal basso, e 

può e deve essere alimentato da tutti. 

L’ultima novità, è la pagina relativa ai laureati delle università aderenti che avranno visibilità 

attraverso il Portale. Inseriremo, oltre a nome, cognome e indirizzo e –mail, anche il titolo della tesi 

di laurea in modo da poterli avvicinare al mondo degli Enti e alle offerte di stage. 

Sarà implementata anche una pagina relativa a tutti i liberi professionisti del settore. Il Prof. 

Battaglini osserva che c’è un’associazione dei laureati in “Scienza e cultura delle Alpi” che 

potenzialmente potrebbero essere interessati. 

Tutti membri del Gruppo di Studio sono invitati a mandare contenuti da poter implementare sul sito 

all’indirizzo e – mail unimont@unimi.it 

Passando all’ultimo punto all’ordine del giorno, la prima comunicazione è relativa al convegno di 

Borgotaro del 1 giugno. Prende la parola Enrico Petriccioli di Federbim che patrocinerà il 

convegno. Il presupposto di questo convegno è che verrà presentato alla Camera dei Deputati un 

disegno di legge, che contiene alcuni aspetti innovativi come quello di andare incontro alla direttiva 

europea in ambito di risarcimenti ambientali. Visti i contenuti, quindi, era necessario presentare 

subito il disegno di legge per attivare un discorso di concertazione tra i diversi relatori su modifiche 

che possono essere apportate. Il convegno vuole anche riportare l’attenzione sulle aree montane e i 

territori marginali rispetto al fatto che in questo periodo si parla di tutt’altro fuorchè di territori. Il 

convegno sarà sottoforma di dibattito chiedendo l’apporto di professori universitari per dare 

proposte concrete da presentare in sede di presentazione del disegno di legge. 

Ulteriore comunicazione riguarda la stipula della convenzione Uncem, da parte loro c’è interesse a 

seguire i nostri lavori. La convenzione dovrebbe porre il quadro per una collaborazione, cordate per 

progettazione. 

Il Prof. Zanini pone la questione di dare una struttura a Unimont, istituire ad esempio un legale 

rappresentante. Anna Giorgi risponde che è sicuramente una questione di primaria importanza, 

anche perché con la nuova riforma universitaria non esisteranno più i Centri di Eccellenza, i 

regolamenti sono appena stati depositati dalle varie università e non appena si avranno le idee 

chiare riguardo a quale tipo di cappello dare ad aggregati di questo genere. Il Gruppo di Studio 

dovrebbe cominciare a pensare a quella che inizialmente era una proposta di Enrico Petriccioli di 

pensare ad un Consorzio. Interviene il Prof. Bischetti, ricordando che quando era venuta fuori l’idea 

il Gruppo era concorde nell’affermare che il momento non fosse favorevole e che invece fosse il 

caso di iniziare con l’accordo interuniversitario. A questo punto diventa un’esigenza per tutti. L’idea 

era quella di un consorzio pubblico – privato, che potrebbe essere funzionale anche al discorso del 

portale. Anna Giorgi suggerisce il coinvolgimento delle banche e l’ingresso di piccole quote di 

privati che nell’insieme diano il budget per portare avanti tutte le attività. Il Prof. Bischetti 

puntualizza che si era parlato di un soggetto in cui ci fossero due livelli di soci, uno di soci 

universitari a pieno titolo e una di supporto. Una della cosa più snelle da esplorare è quella di un 

Centro interateneo, ma forse anche quella più di corto. Forse, arrivati a questo punto, ognuno può in 
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base alla propria esperienza pensare di proporre l’ipotesi più adeguata per questa fase anche perché 

la situazione degli Atenei è molto più consolidata. Enrico Petriccioli interviene dicendo che c’è 

l’impegno in prima persona a scrivere la proposta e sottolineando che l’idea dei due livelli di soci è 

proprio quella di un livello che è responsabile del percorso universitario e l’altro, che fa parte dello 

stesso soggetto, che ha il ruolo di sostenitore. È importante fare però parte tutti dello stesso 

soggetto, altrimenti i sostenitori non avrebbero interesse. Il Prof. Zanini è d’accordo e sottolinea che 

non si tratterebbe solo di sostenitori ma anche di portatori di interesse. Il Prof. Federici suggerisce 

di aspettare la proposta di Petriccioli e poi di discuterla. L’esigenza è quella dei tempi brevi. 

Il Prof. Federici, inoltre, presenta il convegno che si terrà a Stazzema il 18 giugno organizzato dal 

Cerafri. Pone sul tavolo la questione dell’utilizzo del logo e del nome UniMont. Il convegno 

diventerebbe quindi la prima iniziativa. Viene sottoposta al Gruppo di Studio la bozza del 

programma di interventi. Nuovi contenuti e interventi sono bene accetti. Il comune di Stazzema ha 

proposto di invitare tutti i sindaci dei comuni alluvionati. Inoltre, sarebbe opportuno collegarsi 

tramite Aula Virtuale a Edolo e se ci fossero anche interventi e contributi di laureati che hanno fatto 

esperienze di imprenditorialità. Alla tavola rotonda saranno invitati anche ANCI – UNCEM e 

Federbim. 

Alida Bruni presenta al Gruppo di Studio l’iniziativa promossa dal Comitato Convenzione delle 

Alpi, il 26 – 27 giugno a Cortina un question time dedicato ai giovani all’interno del Comitato. 

Verranno selezionati 8 giovani dal Premio tesi di laurea sulla Montagna. UniMont può inviare un 

giovane, o più di uno, pagando le spese di missione e basta che possa partecipare al question time. 

Partecipare al question time significa partecipare ad un tavolo di lavoro con laureati di tutta Europa 

e lavorare da subito on – line ad una domanda sui quattro temi del convegno che verrà sottoposta al 

Comitato di Osservazione. La domanda non verrà riferita ai delegati, la risposta quindi non sarà 

guidata. Entro il 24 maggio devono essere mandate le candidature. 

Anna Giorgi riporta all’attenzione di tutti l’organizzazione del Forum Alpinum, convegno 

organizzato da Iscar ogni 4 anni. Si è aperto l’interesse anche di Regione Lombardia, che 

supporterebbe anche economicamente l’evento. Si tratta ora di avere l’ok anche dal Ministero. La 

tematica, ancora in bozza, è quella della governante dei territori montani declinata in tutti gli ambiti. 

Bella opportunità per mettere in contatto chi fa ricerca con chi si occupa di governante di gestione 

del territorio. Il 5 giugno di giugno, c’è un meeting Iscar in cui si dovrà dire se si fa in Italia o no e 

bisogna cominciare ad organizzarlo. 

L’ultima comunicazione è da parte del Prof. Zanini, che porta all’attenzione di tutti un’iniziativa di 

carattere internazionale. Viene organizzato dal Centro Interdipartimentale NatRisk, in 

collaborazione con la FAO e Mountain Partnership, il 6° corso “International post – graduated 

school of Mountain” rivolto a gente che già opera da decisore a livello governativo o privati di vari 

enti principalmente dei paesi in via di sviluppo. Il Prof. Zanini richiede la possibilità di mettere il 

logo UniMont. La sede del corso è a Ormea. In quest’ottica risulta sempre più necessaria la stipula 

di una convenzione. L’orizzonte dell’iniziativa deve essere quella di delocalizzarla dalle Alpi liguri. 

Anna Giorgi suggerisce di mettere sul portale, sul sito del corso di laurea di Edolo e di UniMi il 

link. 

In conclusione, si fa un riassunto dei lavori della mattinata: 

 Inviare i loghi dei vari dipartimenti in forma vettoriale. Se serve, verrà predisposta una 

lettera da inviare. Per snellire i tempi, sarebbe meglio che ognuno si occupasse al proprio 

interno di fare questa richiesta; 

 Alida Bruni si occuperà di fare da punto di riferimento per il Master e di inviare il materiale 

per il convegno di Cortina della Convenzione delle Alpi; 

 Il Gruppo comincia alla formazione di un Consorzio e a come organizzarlo. 

Anna Giorgi, ringraziando tutti, chiude i lavori alle ore 13.00 


