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Il giorno 31 marzo 2015 si riunisce presso l’Aula Maggiore del DisAA – Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali – dell’Università degli Studi di Milano, il Gruppo di Studio “Università della 
Montagna” in ottemperanza dell’Accordo di Programma MIUR-Università degli Studi di Milano 
(MIUR Uff. III Prot. N. 1293 del 05/082011). 

Sono presenti: 
Dott.ssa Anna Giorgi – UNIMI 
Prof. Claudio Smiraglia - UNIMI 
Prof. Ermanno Zanini - UNITO 
Prof. Luca Battaglini - UNITO  
Prof. Gian Battista Bischetti - UNIMI 
Prof. Alberto Tamburini - UNIMI 
Prof. Roberto Ranzi - UNIBS 
Dott. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 
Prof. Ivano De Noni – UNIMI 
Prof. Giuseppe Carlo Lozzia - UNIMI 
Dott. Franco Mari - UNIMI 
Dott.ssa Emanuela Zilio - UNIMI 
Ing. Marta Ratti Carrara - UNIMI 
Dott.ssa Eleonora Crestani - UNIMI 
Dott. Luca Giupponi - UNIMI 
Dott.ssa Alessandra Manzo - UNIMI 
Dott.ssa Roberta Minini – UNIMI 
Dott. Mauro Lanfranchi – UNIMI 
 
Sono collegati in aula virtuale:  
Prof.ssa Antonella Pietta - UNIBS 
Prof. Giovanni Luigi Fontana - UNIPD 
Prof. Davide Pettenella – UNIPD 
 
E’ possibile prendere visione della registrazione della riunione al link 
http://unimi.adobeconnect.com/p50ucur2zdl/ 
 
 
La riunione inizia alle ore 10.45 
 
Prende la parola la Dott.ssa Giorgi che saluta tutti i presenti e i collegati tramite Aula Virtuale e 
introduce la riunione leggendo l’ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale riunione del 20.06.2014 
2. Aggiornamento attività  

a. Didattica 
b. Ricerca  
c. Costituzione di un punto di riferimento per i temi montani e attività di networking 

3. Varie ed eventuali 
 
I presenti approvano il verbale della riunione del 20.06.2014. 
 
Prende la parola il Prof. Bischetti che illustra gli obiettivi dell’Accordo di programma MIUR-
UNIMI: 

http://unimi.adobeconnect.com/p50ucur2zdl/
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1. Consolidare e potenziare il Polo di Edolo dell’Università degli Studi di Milano, e la sua 
evoluzione verso un Centro universitario di eccellenza, da denominarsi “Università della 
Montagna” con il coinvolgimento altre sedi universitarie italiane che si dedicano allo 
studio di aspetti specifici della montagna. 

2. Superamento della rigidità degli schemi disciplinari dei corsi di studio tradizionali. 
3. Qualificata e diversificata offerta formativa. 
4. Utilizzare, accanto alle tradizionali tecniche, metodi didattici fruibili a distanza. 
5. Attività di ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle aree 

montane. 
6. Elaborazione e sperimentazione di nuovi approcci operativi e gestionali per la 

valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane 
7. Intensificare l’azione di progettazione e attuazione di iniziative di divulgazione e 

diffusione della cultura e dell’approccio esperto come strumenti basilari per lo sviluppo 
dei territori montani. 

 
Sempre il Prof. Bischetti illustra l’importanza, la natura e le modalità di attuazione delle 
seguenti iniziative fornendo alcuni esempi concreti ed operativi al fine di proporne l’attuazione 
anche presso il polo di Edolo con il contributo delle varie Università coinvolte: 

1. Scuola Superiore di Alta Formazione per la montagna. 
2. Didattica integrativa. 
3. Didattica post-laurea. 
4. Corsi di Alta Formazione. 
5. Formazione in Alto Apprendistato. 
6. Ricerca applicata e supporto ai territori. 

 
Il Prof. Bischetti propone il progetto volto a creare un “master/corso di alta formazione” da 
costruire con l’aiuto di tutti gli atenei coinvolti, mediante la forma giuridica del “consorzio 
interuniversitario”, e ne descrive la struttura e gli obiettivi: 

1. Obiettivo: 
formare/aggiornare personale in grado di ideare e implementare strategie ed azioni per 
la «gestione durevole» del territorio montano alle diverse scale:  

istituzioni europee e internazionali,  
stato centrale,  
regioni,  
enti locali di vario livello,  
associazioni di categoria,  
agenzie di sviluppo locale,  
società di consulenza. 

2. Metodo: 
Combinazione di strumenti tipici dell’economia, delle scienze umane e sociali, della 
gestione territoriale, delle produzioni e della difesa dell’ambiente, in un’ottica 
interdisciplinare e non specialistica. 
Lezioni, analisi di casi, progetti e relazioni in gruppi di lavoro, seminari, conferenze, ecc. 
Stage presso uffici territoriali. 
Aula virtuale, visite tecniche, strumenti wiki, ecc. 

3. Organizzazione della didattica: 
(breve esperienza in un ufficio pubblico che si occupa di temi montani) 
Insegnamenti obbligatori   (16 CFU) 
Lavoro di gruppo su un tema assegnato (  2 CFU) 
Moduli applicativi settoriali   (  8 CFU) 
Moduli applicativi avanzati   (  4 CFU) 
Stage operativo presso enti montani   (30 CFU) 



 

Centro Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - GE.S.DI.MONT 
Sede principale: via Celoria, 2 – 20133 Milano, Italy – Tel. 02.50316751 
Sede operativa: Via Morino, n 8- 25048 Edolo (BS), Italy - Tel 0364.71324 

www.valmont.unimi.it 

4. Lavoro di gruppo: 
Lavori di gruppo in cui l’obiettivo è quello di dare risposta a quesiti/richieste reali di 
soggetti istituzionali montani 
Conferenze, tavole rotonde e discussioni su grandi tematiche che riguardano la montagna 
(es. cambiamento climatico). 

5. Moduli applicativi settoriali: 
Hanno l’obiettivo di avere un quadro complessivo rispetto a diversi in ambiti (anche con 
lavori di gruppo), ad esempio: 
Energie rinnovabili 
Rischi naturali 
Agricoltura di montagna 
Turismo 
Biodiversità e paesaggio 
…(2-3 temi a scelta). 

6. Moduli applicativi avanzati (esempi): 
Uso dei GIS 
Sistemi di supporto alle decisioni 
Marketing 
Gestione aziendale 
Negoziazione comunitaria 

7. Stage: 
Periodo (6 mesi?) presso un soggetto montano con l’obiettivo di affrontare e risolvere un 
problema/compito concreto assegnato. 

 
Il Prof. Zanini interviene chiedendo il riconoscimento dei CFU per ogni attività didattica proposta 
al fine di renderle più attrattive. 
 
Prende la parola la Dott.ssa Giorgi che riassume il ruolo, gli scopi, le attività svolte e i progetti 
futuri riferiti all’ “Università della Montagna”. In particolare sottolinea che uno degli obiettivi 
dell’“Università della Montagna” è quello di generare competenze funzionali allo sviluppo del 
territorio in modo da innescare processi di sviluppo che abbiano ripercussioni di carattere 
economico. 
 
Il Dott. Petriccioli si pronuncia a favore dell’idea di “master/corso di alta formazione” 
interateneo esposta dal Prof. Bischetti e propone di trovare partner (Università) che operano in 
Appennino. Il Dott. Petriccioli sottolinea il fatto che è necessario attivare una ricerca 
“specifica”, ovvero applicata alle richieste concrete che vengono degli enti e dalle imprese che 
operano sul territorio. 
 
Interviene l’Ing. Ratti facendo notare che sarebbe doveroso offrire pure aggiornamenti per i 
professionisti, iscritti a ordini professionali, che lavorano in montagna e che gestiscono il 
territorio montano. 
 
Prende la parola il Dott. Mari proponendo una possibile strategia volta a concretizzare la 
proposta “master/corso di alta formazione” che vede la stesura di una linea, basata sulla 
proposta del Prof. Bischetti, da veicolare agli atenei attraverso il MIUR dato che ha firmato 
l’Accordo di Programma con UNIMI. 
 
La Dott.ssa Giorgi interviene dicendo che recentemente l’”Università della Montagna” ha 
iniziato a collaborare con l’Università di Perugia e che da oltre due anni sta collaborando con 
Fondazione Garrone, entrambe realtà che operano in Appennino. 
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Il Prof. Ranzi si esprime a favore della stipulazione di un “consorzio interuniversitario” per la 
creazione di un “master/corso di alta formazione” e dei contenuti esposti dal Prof. Bischetti. 
Egli propone alcune considerazioni riguardanti la sostenibilità economica dei “master/corso di 
alta formazione”. 

Il Prof. De Noni evidenzia che l’impegno orario ed economico dei “master/corso di alta 
formazione” va preso in considerazione per soddisfare le esigenze dei possibili fruitori, così 
come va considerata la differente attrattività che le varie forme di alta formazione (master, 
corsi, ecc.) possono avere. 

Il Prof. Battaglini porta alcune sue esperienze riguardanti “master/corso di alta formazione” 
organizzati da UNITO e alcune considerazioni a proposito dell’attrattività che tali forme di 
formazione hanno per i giovani. 

La Dott.ssa Giorgi interviene dicendo che è fondamentale che ogni Università avvii un focus sui 
giovani del proprio territorio affinché si possano capire le dinamiche che riguardano i rapporti 
fra giovani e montagna, ovvero recepire le loro richieste ed aspettative. 

Il Prof. Fontana interviene dando la propria approvazione e disponibilità per la creazione del/dei 
“master/corso di alta formazione” interateneo. 

La Dott.ssa Zilio sottolinea che l’“Università della Montagna” sta analizzando le attrattività di 
varie forme di alta formazione riguardanti la montagna e che i risultati che emergeranno 
saranno senz’altro utili per creare un’adeguata offerta formativa. 

Il Prof. Smiraglia conferma l’importanza della presenza, all’interno dei “master/corsi di alta 
formazione”, di materie che si occupino degli aspetti legati alla legislazione che inevitabilmente 
si ripercuotono sulla gestione della montagna e delle aree protette. Il Prof. Smiraglia conclude 
facendo osservare che le montagne sono ricche di risorse e che è dovere di tutti gestirle nel 
migliore dei modi. 

Il Prof. Zanini interviene puntualizzando sul fatto che nei “master/corsi di alta formazione” 
oltre a discipline specialistiche devono essere presenti anche materie che trattino aspetti 
generali e basilari utili a chi lavora in montagna. 

Il Prof. Bischetti prima di concludere chiede a tutti i presenti di collaborare sia per la 
costituzione del Consorzio Interuniversitario sia per elaborare le possibili offerte didattiche, ciò 
sintetizzando le esperienze e le idee di ciascuno e condividendole con tutti in modo da poter 
ottimizzare il lavoro. 

Tutti i partecipanti confermano il loro impegno a contribuire a tale iniziativa. 

La riunione si conclude alle ore 12.30. 

 
 

 


