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COMITATO DI MONITORAGGIO 

Verbale dell’incontro del 08.07.2015 
 

 
 Il giorno 8 luglio 2015 alle ore 14.00 si riunisce in una sala del Rettorato il Comitato di 
Monitoraggio costituito con Decreto Rettorale n. 292336 del 24 ottobre 2014 e previsto 
dall’art. 6 dell’Accordo di programma stipulato in data 28 luglio 2011, tra il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Milano, ai fini del 
potenziamento del corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio 
montano, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Presentazione dell’attività svolta nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo di 
Programma MIUR-UNIMI 28.07.2011 per l’affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza 
“Università della Montagna”; 
2. Prospettive; 
3. Varie ed eventuali 
 
 
 
Sono presenti: 
 
prof. Giuseppe De Luca – Prorettore delegato alla didattica (in sostituzione del Magnifico 
Rettore); 
prof.ssa Ernestina Casiraghi – Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano; 
dott. Giovanni Fava – Assessore all’Agricoltura, Regione Lombardia; 
dott. Enrico Tapella – Capo Divisione Formazione universitaria e formazione permanente 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
 
 La dott.ssa Mariangela Mazzaglia (Dirigente presso il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca) partecipa alla riunione in collegamento telefonico. 
 
 Svolge le funzioni di Presidente il prof. Giuseppe De Luca e le funzioni di segretario il 
dott. Enrico Tapella. 
 
 Assistono alla seduta il prof. Giuseppe Lozzia e la dott.ssa Annamaria Giorgi. 
 
*   *   * 
 
 Il Presidente invita la dott.ssa Annamaria Giorgi a presentare ai componenti della 
Comitato i principali risultati derivati dall’attuazione dell’Accordo di Programma. Al termine 
dell’esposizione interviene anche il prof. Lozzia Presidente del Collegio didattico del corso 
di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano che conferma i 
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buoni risultati raggiunti e ribadisce l’impegno per il prossimo futuro a continuare nel 
perseguire gli obiettivi indicati nell’accordo di programma. 
 
 Il Presidente rivolge un sentito ringraziamento alla dott.ssa Giorgi per l’accurato lavoro 
di redazione dei documenti sottoposti oggi alla visione dei componenti del Comitato 
(allegato 1a e 1b) e per l’esposizione dei risultati raggiunti nell’ambito dell’attuazione 
dell’Accordo di Programma. 
 
 Sul piano generale, dall’analisi della relazione sulle attività svolte, emergono dati e 
informazioni di un certo rilievo, in base ai quali si può senz’altro formulare da parte dei 
componenti del Comitato una valutazione assai positiva. In particolar modo la dott.ssa 
Mazzaglia e il dott. Fava manifestano piena soddisfazione per le attività svolte. 
  
 
*    *    * 
 
Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
16.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
*    *    * 
 
 IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

      (dott. Enrico Tapella)    (prof. Giuseppe De Luca) 
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Contributi ad eventi 2011/2012
Partecipazione e/o organizzazione

• 8 Ottobre 2011: convegno “Montagna: Scenari futuri e opportunità per i giovani imprenditori agricoli”

• 2 Dicembre 2011: convegno “Sviluppo sostenibile in vigneto e cantina”

• Marzo 2012: convegno FEDERBIM - Bergamo

• Aprile 2012: audizione al Senato della Repubblica al Gruppo Parlamentari Amici della Montagna

• Luglio 2012: audizione al Senato della Repubblica al Gruppo Parlamentari Amici della Montagna

• Agosto 2012: “MRI-GMBA Key Contact Workshop and the 2012 Ecological Society of America Annual
Meeting Oregon USA”

• 6 Settembre 2012: “Young IN THE Alps-traditional knowledge reinterpretation through education and 
innovation: a key for mountain sustainable development” - Alpweek 2012

• Ottobre 2012: convegno FEDERBIM - Ascoli Piceno

• Ottobre 2012: convegno “25 anni di ricerca cooperazione e alta quota con EvK2CNR: le voci dei protagonisti” 
- Roma

• 9-10 Aprile 2013: workshop “Politiche per un turismo alpino sostenibile tra redditività dei territori e uso 
parsimonioso del suolo” nell’ambito del 18° Meeting del Gruppo di Verifica delle Conveznioni delle Alpi -
Edolo e Ponte di Legno

• 1 Giugno 2013: Borgo Val di Taro (PR)

• Convegno FEDERBIM “Idee e proposte per la montagna ”

• 18 Giugno 2013: Retignano di Stazzema (LU)

• Convegno CERAFRI: “Tutela dell’ambiente, sicurezza idraulica e sviluppo del territorio montano”

• Luglio 2013: audizione VIII commissione Regione Lombardia - Milano

• Ottobre 2013: audizione commissione EXPO 2015 Provincia di Brescia - Brescia

• 16 Novembre 2013: convegno sulle erbe Arge Alp “Le piante officinali nell’azienda multifunzionale di 
montagna” - Laimburg

• 26 Novembre 2013: workshop “Esperienze e prospettive di cooperazione territoriale nell’arco alpino: la 
Convenzione delle Alpi e il Programma Spazio Alpino” – Gazzada Schianno

Contributi ad eventi 2013
Partecipazione e/o organizzazione

Allegato 1



09/12/2015

2

• 2014: consulenza per Federazione Edoardo Garrone nell’ambito del Progetto ReStartApp

• 29 Gennaio 2014: audizione “Agricoltura, montagna, foreste e parchi” del consiglio di Regione Lombardia –
Milano

• 13 Febbraio 2014: presentazione progetto “Culture di donne in montagna: impresa, tradizioni, storia” –
sede Regione Lombardia

• 11 Marzo 2014: convegno “Montagna: risorse da scoprire” con il patrocinio EXPO Milano – Edolo

• 20 Marzo 2014: workshop “Portare le Alpi a EXPO 2015: montagne, cibo, ambiente e cultura sulla strada per 
Milano” – Gorizia

• 29 Marzo 2014: incontro “Ritornare alla montagna: natura e occasioni di lavoro? Quando il futuro ha un 
sapore antico” nell’ambito di “Fa la cosa giusta!” dell’11^ Fiera di consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili – Fieramilanocity

• 14 Aprile 2014: iniziativa “Le alte terre si organizzano, Montagna, specificità, amministrazione, ricerca, 
università, associazionismo insieme per progettare un avvenire possibile” – Edolo

• 3-4 Maggio 2014: manifestazione “Darfo Boario Terme in Fiore” - Darfo Boario Terme (BS)

Contributi ad eventi 2014
Partecipazione e/o organizzazione

• 5 Maggio 2014: incontro “L’indicazione facoltativa di qualità Prodotto di Montagna: un’opportunità per le 
aree montane” organizzato da ERSAF in collaborazione con l’Università della Montagna su incarico di 
Regione Lombardia DG Agricoltura – Edolo

• 14 Maggio 2014: convegno “Giovani in quota” con la partecipazione dell’Assessore allo sport Antonio Rossi 
di Regione Lombardia – Edolo

• 30-31 Maggio 2014: convegno Il valore delle risorse comuni nella formazione della montagna di domani”

• 16 Luglio 2014: visita di EURAC al Polo universitario di Edolo

• 24 Luglio 2014: convegno “EXPO2015: quale opportunità per il mondo rurale montano” – Edolo

• 29 Luglio 2014: incontro “L’Appennino rinasce: ripartiamo dalla scuola” – Corniglio (PR)

• 19-20 Settembre 2014: Forum Alpinum 2014 “Le risorse delle Alpi: utilizzo, valorizzazione e gestione dal 
livello locale a quello macroregionale” – Darfo Boario Terme (BS)

• 26 Settembre 2014: “Meetmetonight” La Notte Europea dei Ricercatori – Edolo

• 16-18 Ottobre 2014: festival “Milano Montagna” - Milano

Contributi ad eventi 2014
Partecipazione e/o organizzazione
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• 17 Novembre 2014: incontro “Cosa ne sarà del Cadore?” – Pieve di Cadore (BL)

• 19-21 Novembre 2014: workshop “The cooperation among mountain territories: sharing the alpine 
experience with other cross border and interregional territories” nell’ambito della XIII Conferenza delle Alpi e 
Selezione Pubblica “Comunicare le Alpi” – Torino

• 27 Novembre 2014: incontro “Le alte terre si organizzano” – Edolo

• 28 Novembre 2014: convegno “Il valore delle risorse comuni nella formazione della montagna di domani” –
Bormio

Contributi ad eventi 2014
Partecipazione e/o organizzazione

• 17 Febbraio 2015: “Unimont: opportunità per i giovani e le nuove professioni” su rubrica del TG1

• 28 Aprile 2015: “Il nuovo piano di settore delle officinali: filiere minori per la competitività del settore 
agricolo” – Palazzo Pirelli Regione Lombardia - Milano

• 16 Maggio 2015: incontro “Le proposte per la salvaguardia e il rilancio del Parco Nazionale dello Stelvio” 
organizzato dal CAI all’Università della Montagna di Edolo

• 29 Maggio 2015: “A.R.C. Orobie - Gli alpeggi come monumenti pronti gli operatori specializzati” – Oltressenda 
(BG)

• 11 Giugno 2015: evento conclusivo della Mountain Week all’EXPO Biodiversity Park - Milano

• 12-13 Giugno 2015: “Le Grigne a Milano”

• 30 Giugno – 3 Luglio: “IROMO” organizzato in collaborazione con FAO e Università degli Studi di Torino

• 2 Luglio 2015: seminario “La specificità delle aree montane nella formazione e nella ricerca per uno sviluppo 
possibile e sostenibile”  – Camera dei Deputati - Roma

• 10-12 Luglio 2015: Festival Torino e le Alpi 2015

• 27 Luglio 2015: convegno Vismont “Agricoltura, ambiente, territorio: una Visione innovativa per l’agricoltura di 
Montagna”

Contributi ad eventi 2015
Partecipazione e/o organizzazione
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• 10-12 Luglio 2015: Festival Torino e le Alpi 2015

• 27 Luglio 2015: convegno Vismont “Agricoltura, ambiente, territorio: una Visione innovativa per l’agricoltura di 
Montagna”

• 25 Settembre 2015: “Meetmetonight” La Notte Europea dei Ricercatori – Edolo

• 8-10 Ottobre 2015: Festival Milano Montagna – Milano

Contributi ad eventi 2015 – in programma
Partecipazione e/o organizzazione

Nel gennaio 2012 si riunisce per la prima volta il gruppo di studio costituito in ottemperanza
dell’Accordo di Programma tra MIUR e Università degli Studi di Milano. Durante questi anni il
gruppo di studio si è riunito nelle seguenti date:

• 27 gennaio 2012
• 09 marzo 2012
• 30 maggio 2012
• 15 novembre 2012
• 26 febbraio 2013
• 21 maggio 2013
• 30 gennaio 2014
• 20 giugno 2014
• 18 febbraio 2015
• 31 marzo 2015

Riunioni gruppo di studio
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Edolo, 27 gennaio 2015 
 
Prot.1357 

Gent.mi 
 
Dott. Paolo Baccolo  
Direttore Generale Agricoltura  
Regione Lombardia 
 
Prof. Luca Battaglini  
Dipartimento Scienze Zootecniche 
Università degli Studi di Torino 
 
Prof. Marco Belfanti  
Dipartimento Studi Sociali 
Università degli Studi di Brescia 
 
Prof. Gian Battista Bischetti 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Dott. Amedeo De Franceschi  
Corpo Forestale dello Stato 
 
Prof. Ivano De Noni 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Giorgio Federici  
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
Università degli Studi di Firenze 
 
Dott.ssa Anna Giorgi 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Giuseppe Carlo Lozzia 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Dott. Enrico Petriccioli  
FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consorzi di 
Bacino Imbrifero Montano  
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Prof. Davide Pettenella  
Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali 
Economia e Politica agraria e Forestale   
Università degli Studi di Padova 
 
Prof. Antonella Pietta  
Università degli Studi di Brescia 
 
Prof.ssa Marisa Porrini 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Claudio Smiraglia 
Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio” 
Università degli Studi di Milano 
 
Dott. Pierluigi Svaluto Ferro 
FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consorzi di 
Bacino Imbrifero Montano 
 
Prof. Alberto Tamburini  
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
  
Prof. Ermanno Zanini  
Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e 
Protezione delle Risorse Agroforestali 
Università degli Studi di Torino 
 
Prof.ssa Mariagrazia Zerbi  
Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo 
Università degli Studi di Milano 
 
E p.c. 
Prof. Gianluca Vago 
Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Milano 
 
Dott.ssa Mariangela Mazzaglia 
Direzione Generale per l’Università , lo studente e il 
diritto allo studio universitario – MIUR 
 
Dott. Bruno QUARTA 
Direttore Generale 
Università degli Studi di Milano 
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Dott. Paolo Angelini  
Ministero dell’Ambiente 
 
Dott. Luca Cetara  
Ministero dell’Ambiente 
 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Ordine del Giorno della riunione del Gruppo di studio Università della Montagna del 
18.02.2015 ore 10.30 presso l’Aula Maggiore in Via Celoria 2 - Milano 

 
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 

L’incontro si potrà tenere anche in modalità mista (in presenza o mediante aula virtuale), pertanto vi 
chiediamo di segnalare all’indirizzo corso.edolo@unimi.it l’intendimento a partecipare mediante 
collegamento virtuale entro lunedì 16 febbraio 2015 al fine di predisporre il collegamento.   
Per il collegamento telematico l’indirizzo da inserire nel browser è: 
http://unimi.adobeconnect.com/aulariunioni 
 
Con vive cordialità,  
Anna Giorgi 
  
Segreteria Università della Montagna 
Sede di Edolo 
Tel. 0364/71324 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
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Il giorno 18 febbraio 2015 si riunisce presso l'Aula Magiore del DiSAA – 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 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 
Dott. Franco Mari 
Dott.ssa Emanuela Zilio  
Ing. Marta Ratti Carrara  
Dott.ssa Eleonora Crestani 
 
In aula virtuale:  
Dott. Mariano Allocco - Cuneo 
Dott.ssa Marcella Morandini-Fondazione Dolomiti UNESCO (past vicepresidente Convenzione Alpi) 
Dott. Pierluigi Svaluto Ferro - FEDERBIM Assessore Provincia di Belluno 
Prof. Marco Fornaciari da Passano - UNIPG 
Prof. Davide Pettenella - UNIPD 

È possibile rivedere la registrazione al link https://unimi.adobeconnect.com/_a1176777519/ 

La riunione inizia alle ore 10:45. 

Prende la parola la Dott.ssa Giorgi che introduce e saluta tutti i presenti e i collegati tramite 
Aula Virtuale e introduce la riunione. L’incontro sarà principalmente una presentazione di 
quanto fatto, discussione di quanto proporremo come upgrade per quanto riguarda gli aspetti 
legati alla didattica, progettazione che era stata decisa congiuntamente nell’ultima riunione del 
gruppo di lavoro. 

Le attività da presentare sono numerose, articolate e toccano i diversi pilastri caratterizzanti 
l’AdP che ormai è giunto a metà cammino. 

Didattica 

Le iscrizioni presso la sede di Edolo crescono anno dopo anno, quest'anno gli iscritti sono 223 nel  
percorso triennale, la provenienza da tutte le regioni dell'arco alpino, da Emilia Romagna, dalla 
Toscana. Moltissimi sono gli studenti extra Valle Camonica che arrivano ad Edolo con una 
grandissima spinta motivazionale. 

L'attività seminariale è intensa, aperta a tutti si cerca di arrivare a tutti i possibili interlocutori 
interessati ai temi della montagna. I contatti in mailing list sono oltre 12.000 e la stessa mailing 
list è aggiornata da molti dei presenti. L'attività seminariale viene erogata anche a distanza ed è 
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stata fino ad ora molto intensa: da marzo 2012 sono stati erogati oltre 150 seminari e sono state 
raggiunte 10.000 persone, di questo il 50% è stato raggiunto attraverso la rete. Modo eccellente 
per far circolare le buone idee con costi limitati. In questo senso assume importanza 
l'attivazione di nuove "antenne" sul territorio; un'antenna è già attiva nel territorio del VCO, 
l'Associazione ARS.UNI.VCO, in grado di trasmettere in aula le attività seminariali dell'Università 
della Montagna e viceversa.  

Nel 2013 e 2014 sono stati progettati 4 Corsi di Perfezionamento, sono partiti tutti. Da 
quest'anno è possibile avere un riconoscimento formale anche a chi segue attraverso l'aula 
virtuale.  Ciò avviene in particolare per il Corso di perfezionamento su "Project Management per 
la Montagna: Metodologie e strumenti di gestione di un progetto" dove ci sono studenti 
provenienti da tutta Italia (Sardegna, Campobasso, Lazio....). E' interessante sottolineare come 
quasi tutti gli studenti del corso siano impiegati, gli inoccupati sono solo 2 su 26, a 
dimostrazione che l'offerta formativa viene ritenuta qualificante per l'acquisizione di strumenti 
utili per l'attività professionale. 

Sono aperte le iscrizione al Master in Valorizzazione e Tutela della Filiera Agroalimentare 
Montana, Master di I livello, il primo organizzato dall'Università della Montagna sul tema 
dell'agroalimentare; nell'organizzazione è stato fondamentale il contributo dell'Università di 
Torino. Il master è strutturato in maniera efficace con lezioni dedicate al tema del marketing, 
della comunicazione e alla ricerca dei fondi. E' prevista anche la collaborazione del Corpo 
Forestale dello Stato che supporterà la didattica legata al sistema normativo e di controllo. Sono 
disponibili 5 borse di studio ed è previsto 1 anno di attività, fruibile totalmente a distanza.  

Intervengono i Prof. Tamburini e Prof. Bischetti sottolineando come la popolazione più giovane 
(nativa digitale) paradossalmente risponde meno attivamente rispetto a questo tipo di strumenti 
di didattica a distanza. Sarebbe interessante sviluppare anche metodologie pedagogiche 
specifiche per la montagna. 

Interviene la Dott. Crestani che sottolinea come spesso gli studenti non riescano a cogliere il 
valore aggiunto soprattutto per quanto riguarda la videoregistrazione; non è così ad esempio per 
gli adulti dove il gradimento è altissimo sia per le attività di formazione che di informazione. 

Interviene il prof. Davide Pettenella sottolineando la possibilità di condividere materiali sulle 
reciproche piattaforme.  

Interviene Marco Fornaciari Centro Accademico Appenninico del Terminillo, sono molto 
interessati ai temi della montagna anche e soprattutto appenninica e disponibili ad uno scambio 
anche con specifico riferimento all'utilizzo di nuovi metodi di formazione. 

Attività di progettazione: 

Continua la Dott.ssa Giorgi, presentando l'elenco delle Convenzioni attive nazionali ed 
internazionali, fondamentali per l'attività di networking prevista dall'AdP e per la possibilità di 
riempire di contenuti e l’Università della Montagna in questo senso fa il possibile perché si 
riempiano. 

La Dott.ssa Giorgi passa in rassegna i progetti europei, e non, presentati o in fase di 
progettazione; nell'ultimo anno in particolare sottolinea l'importanza del progetto CIME progetto 
emblematico presentato alla Fondazione Cariplo in partenariato con ARS.UNI.VCO, in grado di 
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capitalizzare l'esperienza di Edolo per i quali siamo in attesa di una risposta dalla Fondazione 
Cariplo. 

Vengono poi presentati i lavori dell'Università di Edolo in seno a Convenzione delle Alpi, 
l'organizzazione del Forum Alpinum, la collaborazione con la Fondazione Garrone... 

La Dott.ssa Giorgi si sofferma in particolare sulla tematica “Sviluppo Portale”, iniziativa 
complessa dove lo sforzo non ha ancora valso il risultato.  

Viene aperta la discussione tra i partecipanti soprattutto su prospettive future. 

La Dott.ssa Anna Giorgi si sofferma sulla necessità realizzare percorsi formativi inter-ateneo in 
coerenza con Accordo di Programma ed in una logica di rafforzamento delle partnership tra 
diverse istituzioni, accademiche e non che si occupano di montagna. 

Interviene Mariano Allocco che sottolinea l’importanza di fare rete e introduce ai presenti 
quanto si sta realizzando in Piemonte ove Università e Politecnico di Torino, UNCEM hanno 
incontrato lo scorso 24 gennaio Regione Piemonte. Preparazione di un documento (allo stato di 
bozza) dove sono identificate le aree principali su cui si intende lavorare: area architettura e 
paesaggio, area ingegneria, area economico statistica, geografica, sociologica...E’ necessario 
trovarsi al più presto per creare una rete delle alte terre. 

Anna Giorgi sottolinea l’importanza di lavorare insieme altrimenti si disperdono le energie: 
ricominciare ogni volta dall’inizio senza capitalizzare quanto fatto sarebbe davvero un errore ed 
una fatica inutile. E’ necessario superare una visione troppo legata al proprio territorio. 

Interviene Davide Pettenella prendendo atto dell’effettiva difficoltà di arrivare ad un Portale 
realmente efficace; probabilmente in alcuni casi l’obiettivo era troppo ambizioso (ad es. per il 
tema legato alle pubblicazioni). La proposta operativa è quella di trasformare il portale in un 
meta - sito che rilanci i visitatori ai siti e banche dati esistenti dando indicazione di come 
utilizzare questi strumenti.  

Interviene Pier Luigi Svaluto Ferro: la montagna è in grossa difficoltà con grossi temi da 
approfondire (cita manutenzione forestale, sicurezza idrogeologica…) c’è bisogno di sviluppare 
una strategia d’insieme, un progetto culturale di crescita che ponga al centro i montanari, 
creando prospettive di politiche di crescita. 

Enrico Petriccioli: a questo punto è necessario definire cosa si vuole proporre al MIUR a 
conclusione dell’Accordo di Programma, ed in particolare: qual è il soggetto che si prenderà 
carico del dopo accordo di programma? quali sono le materie che riteniamo necessarie per lo 
sviluppo della montagna? Che tipo di corso di laurea pensiamo di proporre (triennale o 
magistrale)? 
Deve a questo punto essere definito un soggetto con personalità giuridica, capacità finanziaria 
ed economica e soci qualificati che diano autorevolezza al nuovo soggetto. 
Disponibile ad aprire una nuova antenna nella lunigiana. 

Anna Giorgi: è necessario convocare una nuova riunione a breve in cui si parli nello specifico di 
questo tema (soggetto giuridico). 

Svaluto Ferro manca un soggetto istituzionale funzionale alla montagna che può essere solo 
un’istituzione universitaria. 
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Gian Battista Bischetti condivide l’urgenza di porsi un obiettivo per il “dopo AdP” e ritiene che il 
percorso debba comunque continuare anche attraverso la divulgazione della didattica. 
Si sofferma sul tema della classe di laurea da proporre: nessuna delle classe di laurea esistenti 
sembrano soddisfare le esigenze formative individuate, andrebbe quindi proposta una nuova 
classe di laurea; ci si scontra però con una situazione non favorevole sotto il piano delle risorse 
disponibili. Forse in questo momento è possibile proporre corsi di specializzazione su tematiche 
specifiche e sicuramente di tipo intersettoriale (ingegneria, scienza della terra, 
pianificazione…). 

Davide Pettenella: più che costruire una laurea magistrale ad hoc per la montagna forse una 
soluzione potrebbe essere quella di riconoscere un carattere di “montaneità” alle lauree 
magistrali esistenti. 

La riunione si conclude con l’impegno di fissare un incontro in tempi stretti che affronti nello 
specifico i temi emersi. 

La riunione operativa viene chiusa alle ore 13:15 circa. 
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Dott. Paolo Angelini  
Ministero dell’Ambiente 
 
Dott. Luca Cetara  
Ministero dell’Ambiente 
 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Ordine del Giorno della riunione del Gruppo di studio Università della Montagna del 
31.03.2015 ore 10.30 presso l’Aula Maggiore in Via Celoria 2 - Milano 

 
1. Approvazione verbale riunione del 18.02.2014 
2. Costituzione di un aggregato per la programmazione e l’attuazione delle attività: Proposte e 

discussione 
3. Progettazione ed implementazione di Master interAteneo: Proposte e discussione 
4. Varie ed eventuali 

 
L’incontro si potrà tenere anche in modalità mista (in presenza o mediante aula virtuale), pertanto vi 
chiediamo di segnalare all’indirizzo corso.edolo@unimi.it l’intendimento a partecipare mediante 
collegamento virtuale entro venerdì 27 marzo 2015 al fine di predisporre il collegamento.   
Per il collegamento telematico l’indirizzo da inserire nel browser è: 
http://unimi.adobeconnect.com/aulariunioni 
 
Con vive cordialità,  
Anna Giorgi 
  
Segreteria Università della Montagna 
Sede di Edolo 
Tel. 0364/71324 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
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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: 
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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) 
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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. 



 

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 

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. 
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Edolo, 20.10.2015 
Prot.1365 
 

 
Ai Membri del Gruppo di Studio 
Accordo di Programma MIUR-UNIMI 28.07.2011 
Per l’Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della Montagna 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Ordine del Giorno della riunione del Gruppo di Studio per l’Università della Montagna del 
27.10.2015 ore 11.00 presso la Biblioteca di Idraulica Agraria – DISAAA – Via Celoria 2 - 
Milano 

 
 

1. Approvazione verbale riunione del 31.03.2015 
2. Attuazione Accordo di Programma MIUR: prospettive future 
3. Varie ed eventuali 

 
L’incontro si potrà tenere anche in modalità mista (in presenza o mediante collegamento virtuale), 
pertanto vi chiediamo di segnalare all’indirizzo corso.edolo@unimi.it l’intendimento a partecipare 
mediante collegamento virtuale preferibilmente entro venerdì 23 ottobre 2015.   
 
Con vive cordialità,  
Anna Giorgi 
  
Segreteria Università della Montagna 
Sede di Edolo 
Tel. 0364/71324 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  
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Il giorno 27 ottobre 2015 si riunisce presso la biblioteca di idraulica 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. Gian Battista Bischetti - UNIMI 
Prof. Alberto Tamburini - UNIMI 
Dott. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 
Prof. Ivano De Noni – UNIMI 
Prof. Gian Attilio Sacchi – Direttore dipartimento DisAA 
Dott.ssa Emanuela Zilio - UNIMI 
Dott.ssa Roberta Minini – UNIMI 
 
Sono collegati in aula virtuale:  
Prof.ssa Antonella Pietta - UNIBS 
Prof. Davide Pettenella – UNIPD 
Dott. Paolo Baccolo – Regione Lombardia 
Dott. Angelini Paolo – Ministero dell’Ambiente 
Dott.ssa Maria Cavalli – Fondazione Andrea Borri 
 
Assenti giustificati: 
Prof. Luca Battagliani 
Prof. Claudio Smiraglia 
Prof. Ermanno Zanini 
Dott. Luca Giupponi 
 
 
 
E’ possibile prendere visione della registrazione della riunione ai seguenti link: 
http://unimi.adobeconnect.com/p2z49wfpzgh/ 
 
http://unimi.adobeconnect.com/p9cgllj6xcp/ 
  
 
La riunione inizia alle ore 11.10 
 
I presenti approvano il verbale della riunione del 31.03.2015. 
 
 
Prende la parola la Dott.ssa Giorgi salutando i presenti e i collegati tramite Aula Virtuale.  
La dott.ssa inizia la riunione ricordando che abbiamo ancora un anno di attività nell’ambito 
dell’accordo di programma vigente con il MIUR e questo anno deve essere utilizzato per 
consolidare sia quanto è stato fatto sia i rapporti e relazioni tra chi ha partecipato fin qui e chi 
si è aggiunto. 
La dott.ssa coglie l’occasione per informare l’intero gruppo di studio che l’Università degli Studi 
di Pavia sta approvando una convenzione-quadro e saranno pertanto anche loro presenti nella  
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cordata. Sono iniziate inoltre delle interlocuzioni con l’Università del Piemonte Orientale e con 
l’Università dell’Insubria, si può dire quindi che la rete accademica si sta ampliando. 
E’ necessario però ragionare in maniera concreta, bisogna iniziare a definire gli impegni e 
costruire un progetto consolidato. 
La dott.ssa Giorgi informa il gruppo di studio sulla stipula di una convenzione-quadro con la 
Presidenza di Regione Lombardia, questa convenzione è focalizzata prevalentemente alla 
collaborazione sul tema della macroregione alpina. 
 
All’ultima riunione si era parlato di consorzio e si erano individuati dei compiti e di verifica 
all’interno delle nostre istituzioni della possibilità di costruire questo consorzio. 
Dopo questa presentazione dello stato dell’arte la dott.ssa Giorgi lascia la parola al Prof. 
Bischetti. 
Alla fine della scorsa riunione ci eravamo lasciati, dopo ampia discussione, che la forma più 
idonea per perseguire gli obiettivi previsti dall’accordo di programma è la scuola superiore di 
alta formazione chiamata ora scuola di alta formazione dei territori montani. 
Questa forma si occupa di formazione a livello universitario, fa ricerca, trasferimento 
tecnologico e supporto alle istituzioni in diversi modi. 
Da una parte c’è una didattica che non è autonoma rispetto alle istituzioni universitarie ma è 
una didattica integrativa. Questa scuola non va a sostituirsi alla didattica degli atenei ma si 
affianca a questa didattica con corsi integrativi specifici per la montagna. 
Un esempio potrebbe essere la Normale di Pisa. 
Si può prevedere poi una formazione post laurea attraverso corsi post laurea di primo e secondo 
livello, corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione aperti a chi non ha già una laurea ma 
una significativa esperienza professionale. 
Bisognerà decidere anche la forma giuridica che si vorrà dare a questo istituto. Ne esistono 
molte e quasi tutte prevedono la possibilità di avere soggetti al loro interno sia pubblici sia 
privati. Una forma abbastanza interessante può essere la fondazione universitaria, ma ci sono 
anche forme come i centri di ateneo, consorzi inter ateneo e società consortili. 
A questo punto è ora di dare corso alla decisione e definire quindi quale sarà la forma più idonea 
da perseguire. 
 
Il Dott. Baccolo interviene ponendo l’attenzione sulla sostenibilità economica complessiva delle 
iniziative, oltre naturalmente ai prioritari aspetti legati alla didattica. 
 
Il Dott. Angelini interviene dichiarando la sua completa condivisione di tutto ciò che è stato 
detto finora. 
 
Il Dott. Petriccioli interviene proponendo che entro la fine dell’estate prossima ci sia un 
progetto puntuale e condiviso da presentare al Ministero. Bisogna avere certezze di quali 
soggetti privati, fondazioni, istituzioni e società vogliono partecipare all’iniziativa assumendo 
impegni anche finanziari e assumendosi la responsabilità del percorso.  
In questa riunione non ci interessa se Edolo potrà perdere delle risorse da parte degli enti 
territoriali che lo hanno sponsorizzato fin qua, noi abbiamo in mente un progetto che fa perno su 
Edolo ma va oltre Edolo.  
Per quanto riguarda la forma giuridica, il dott. Petriccioli crede che la fondazione sia la 
soluzione migliore se fosse attuabile attraverso un impegno del Ministero. Se non fosse così 
l’unica strada percorribile sarebbe quella di istituire una società consortile tra atenei 
universitari, fondazioni, enti pubblici e soggetti/società private.  
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Il dott. Petriccioli è perfettamente d’accordo sulla formazione della scuola di alta formazione, 
perché si rivolge sia gli studenti sia agli amministratori e dirigenti pubblici.   
 
La dott.ssa Cavalli della Fondazione Andrea Borri interviene facendo presente che come 
fondazione Andrea Borri stanno seguendo un percorso molto diverso: per il momento si tratta di 
un gruppo di lavoro finalizzato a uno studio su un possibile modello di sviluppo economico e 
sociale della montagna parmense. Sono coinvolti l' Università  di Parma e altri soggetti pubblici e 
privati. Sono interessati a seguire gli sviluppi e a trovare scambi di esperienze e possibili 
collaborazioni.  
 
La dott.ssa Giorgi interviene facendo l’esempio della SAB Svizzera. La SAB svizzera è 
un’associazione con sede a Berna che fa supporto tecnico e scientifico, progettazione europea, 
supporto alle realtà territoriali ed è punto di riferimento per la Confederazione Elvetica. 
Il modello della SAB è molto semplice, tutto quelli interessati pagano una quota associativa non 
particolarmente onerosa. In Svizzera questo modello funziona e raccorda il mondo della 
montagna con tutto il resto. 
Arrivati a questo punto lo sforzo deve essere la capitalizzazione delle relazioni realizzazione e la 
condivisione dell’idea in qualcosa che sia identificabile. I tempi sono duri per tutti, è quindi 
difficile ipotizzare che i diversi soggetti possano a cuor leggero impegnarsi economicamente in 
questo progetto.  
 
Il dott. Baccolo interviene dicendo che per il futuro vede con grandissima difficoltà la possibilità 
che le istituzioni (comuni, comunità montane, province, regioni, ministero) abbiano la fisica 
possibilità di sostenere direttamente iniziative di didattica. Fonti di sostegno economico per 
poter garantire know how scientifico e professionale di elevata qualità sono indispensabili, e 
forse verranno sempre di più dalla partecipazione ai progetti comunitari (fondi strutturali 
oppure bandi). Questo potrebbe essere una modalità diversa, peraltro già percorsa certamente 
anche da Edolo così come dalle altre università, sulla quale potrebbe essere utile spingere 
ancora di più aggredendo in particolare i grandi progetti, per i quali la partecipazione dei 
soggetti pubblici trainanti può essere indispensabile, oppure migliore garanzia di vittoria. 
 
Prende la parola il dott. Angelini ribadendo che Edolo è stato un punto di partenza importante. 
Avendo un territorio molto ampio dobbiamo essere attenti a che questa iniziativa possa fungere 
da start – up per altre iniziative sul territorio, per questo bisogna perfezionare una proposta di 
progetto che sia credibile e concreto. 
Un tema che, caratterizza la formazione in montagna e che non può essere dimenticato, è 
l’accessibilità. I due filoni importanti sono appunto i trasporti e i servizi telematici.  
 
Prende la parola la dott.ssa Giorgi facendo un commento sull’utilizzo della connettività appena 
accennato dal dott. Angelini. La dott.ssa ricorda che la sede universitaria di Edolo sta 
proponendo l’utilizzo di internet per far “girare” le buone idee in maniera completamente 
gratuita. Tutte le attività di Edolo vengono promosse attraverso internet a tutti i 13000 contatti 
presenti in mailing-list. In questo momento stiamo promuovendo didattica attraverso 
l’erogazione di corsi di perfezionamento. 
Costruire un hub culturale per le montagne vuol dire mettere nello stesso contenitore le 
competenze utili, esperienze, progetti scientifici, fare cordate per riuscire ad ottenere 
finanziamenti pubblici ed europei che possono dare un po’ di respiro. Per avere questo però 
dobbiamo avere buoni idee, buoni progetti e soprattutto cordate internazionali. 
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Il Prof. Sacchi interviene dicendo che è ampiamente d’accordo sul concetto di start-up ma che 
arrivati a questi punti deve essere trasformata in qualcosa di più ampio. In questi ultimi giorni il 
Prof. Sacchi sta colloquiando con il Rettore ed i suoi rappresentanti per dare più spazio a questa 
iniziativa. C’è ampia disponibilità a creare questo hub culturale dove ognuno deve mettere i 
propri contenuti.  
 
Il Prof. Pettenella interviene informando tutti che è stato appena nominato il nuovo Rettore 
dell’Università degli studi di Padova, il Prof. Dalla Fontana, ed è disponibile ad appoggiare 
questa iniziativa. Il Prof. Pettenella chiede se è rimasta l’idea, nata nell’ultima riunione, di 
procedere con una laurea magistrale o se sono cambiati gli obiettivi.   
 
Il Prof. Bischetti ribadisce che per la questione della laurea magistrale esiste un problema 
formale che è quello della classe di laurea. Quindi si era deciso di iniziare a proporre un master 
su queste tematiche. 
Il primo passo è quello di capire effettivamente chi vuole prendere la responsabilità e chi vuole 
partecipare a questo progetto/iniziativa per poi riuscire a redigere un proposta da proporre al 
Ministero.  
 
La dott.ssa Giorgi interviene dicendo che nessuno ci impedisce di costruire dei corsi di 
perfezionamento inter ateneo. In questo momento unimi sta proponendo corsi di 
perfezionamento ma si può decidere di costruire corsi interateneo . Può essere un ottimo modo 
di sperimentare la collaborazione su un obiettivo intermedio rispetto alla laurea magistrale. 
Per i master la questione è più delicata perché i costi sono molto elevati quindi bisogna costruire 
un aggregato che includa le imprese e le aziende che poi daranno uno sbocco professionale e che 
hanno la necessità di professionalizzare il proprio personale.  
 
Il dott. Petriccioli chiede formalmente che si sappia con certezza chi sono i soggetti disponibili a 
costruire una fondazione universitaria/società consortile, chiede quindi che si predisponga una 
lettera d’impegno e che venga successivamente convocato un tavolo per quei soggetti che hanno 
aderito formalmente. Si deve andare a costruire una società/università per la montagna che dia 
sviluppo ai territori montani. 
 
La dott.ssa Giorgi ribadisce che è ora che si dia continuità e che ci si focalizzi sugli obiettivi. 
Serve quindi non più una dichiarazioni d’intenti ma un impegno formale alla costituzione di un 
consorzio universitario.  
 
Interviene poi la Prof.ssa. Pietta rinnovando l'interesse e la disponibilità dell'università di 
Brescia, nel pomeriggio parlerà con il Prof. Marco Belfanti e il Dott. Roberto Ranzi. Tutti e tre 
hanno la delega del rettore, ma è comunque avere una richiesta ufficiale da parte di Unimi, in 
caso indirizzata sia al rettore sia ai delegati. 
 
La dott.ssa Giorgi interviene facendo le ultime considerazioni. Si ribadisce l’impegno di inviare 
una comunicazione ufficiale dove si chiede di comunicare l’interesse a partecipare alla 
costruzione della fondazione universitaria. Verrà poi convocato un incontro tra chi si è reso 
disponibile a lavorare al progetto. Si rinnova l’invito a far sapere a quali corsi di 
perfezionamento si vorrebbe costruire in partnership. 
 

La riunione si conclude alle ore 12.50. 
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CORSO DI LAUREA IN VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO 
In collaborazione con  

 
 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 
Centro di Formazione Caserma  Forestale M.O.V.M. Ten. Col. Giuseppe Galliano CEVA 

Via Battaglione di Ceva, 1 - 12073 Ceva (CN) - Tel. 0174/700081 
 

Organizza 
SETTIMANA DIDATTICA 

Ceva, 13-17 aprile 2015  (3 CFU) 
 
CONTENUTI 
Lunedì 13 aprile 2015 
Arrivo a Ceva entro le ore 12, sistemazione nelle camere e spiegazione norme sicurezza e regole interne 
della caserma 
Ore 13 pranzo in sede 
Lezione Patrizio Michelis (due ore aula dalle 14 alle 16 e poi uscita in auto fino 18.30) 
Ore 19.00 cena  
 
Martedì 14 aprile 2015 
Mattino: visita a Università Scienze Gastronomiche, con pranzo a pagamento nella mensa dell’università 
Pomeriggio: spostamento a Dogliani. Visita al paese e Visita all’azienda vitivinicola “Le Roche” condotta con 
metodologia omeodinamica.  
Ore 19.00 cena  
 
Mercoledì 15 aprile 2015 
Mattino: partenza alle 8.00 per Castino e visita azienda Buffa Silvio (corilicoltura), quindi spostamento a 
Rocchetta Belbo alla Coop. Corilanga (lavorazioni nocciola). Visite a cura della Coldiretti. Rientro in sede 
Ore 13.30 pranzo 
Pomeriggio: Lezione in aula Dott. Bignami in tema controlli CFS in settore agroalimentare 
Ore 19.00 cena  
 
Giovedì 16 aprile 2015 
Mattino: partenza alle 8.30 per Murazzano, visita all’Azienda “Il finocchio verde” (Woofing), con pranzo, tutto 
il giorno, rientro per cena 
Ore 19.00 cena  
 
Venerdì 17 aprile 2015 
Mattino: intervento del comandante regionale del CFS che illustrerà le principali attività svolte dal CFS (9-
11). 
Ore 11.00 partenza per il rientro 
  
COSTI 
Nei 150 euro sono previsti vitto fino alla colazione di venerdì, alloggio e pulizie in caserma. 
Sono compresi inoltre pasto a prezzo fisso presso università scienze gastronomiche a Pollenzo e pranzo 
concordato presso Finocchio verde. 
Il trasferimento dalla propria abitazione a Ceva è a carico dello studente. 
Ricordiamo di portare all’uscita la quota di 100 euro ancora da versare.  
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RELAZIONE Progetto “Antenne” 
Dott.ssa Emanuela Zilio 
 
Una rete per le montagne 
L’idea di Unimont di attivare “Antenne” sulle montagne nasce dall’esigenza di creare modalità utili per far 
dialogare tutti i soggetti - pubblici e privati - e le persone che vivono e operano sulle Alpi e sugli Appennini 
al fine di innescare una crescita virtuosa per tutti. Le “Antenne” sono punti che trasmettono in streaming 
contenuti scientifici e divulgativi riguardanti la montagna in modo bidirezionale, mettendoli a disposizione 
di tutti gli interessati nelle diverse aree montane.  
Le montagne frammentate sono “luoghi marginali” che generano abbandono. Le montagne connesse sono 
custodi di prodotti antichi, mestieri tradizionali, cultura e saperi dei luoghi che, messi a sistema, possono 
diventare potenti incubatori di impresa. 
 
Il progetto “Antenne” è attivo dal 2012, quando la provincia di Verbania Cusio Ossola, ha acceso il primo 
collegamento con Unimont. Nel 2015 hanno aderito al progetto Antenne numerosi enti ed istituzioni e 
molte altre si stanno allacciando alla rete in questi mesi per usufruire dei contenuti offerti da Unimont e 
condividere i propri.  
 
 ENTE / ISTITUZIONE TIPOLOGIA LUOGO  

1 
Ars.Uni.VCO (Associazione per lo 
sviluppo della cultura, degli studi 
universitari e della ricerca nel Verbano 
Cusio Ossola) 

Ente senza scopo di lucro Domodossola VB 

2 Museo Etnografico Algudnei Museo Dosoledo BL 
3 Soc. Agricola Maridiana Alpaca Agriturismo Umbertide PG 
4 Comune di Bagnone - area Lunigiana Ente Amministrativo Bagnone MS 
5 I.I.S. "25 Aprile" di Cuorgnè Istituto di istruzione superiore Cuorgnè TO 
7 UNIPG - Centro ricerca Jucci Centro ricerca Rieti RT 

8 
SCUOLA DI VALLE in Valle Grana 
(CN) - Istituto Comprensivo di 
Caraglio 

Istituto Comprensivo Caraglio CN 

9 Dipartimento di Management UniTo Università Torino TO 
10 Dipartimento di Agraria UniTo Università Grugliasco TO 

11 Città Studi di Biella (+ Comune di 
Graglia) Università + Comune Biella BI 

12 Comune di Acri Comune + Università Acri CS 

14 Fondazione Dolomiti UNESCO Fondazione Cortina 
d'Ampezzo BL 

15 Università degli Studi della Tuscia Università Viterbo VT 

16 
Comune di Monterosso/Unione 
Montana della valle Grana/Ecomuseo 
"Terra del Castelmagno" 

Comune Unione Museo 
  

17 Alchema Società Sesto S. 
Giovanni MI 

18 Cast Alimenti Scuola di cucina Brescia BS 
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19 Azienda Agricola Leonardo Az. Agricola Sale Marasino BS 

20 Assoc. Interprovinciale Produttori 
Olivicoli Lombardi Associazione Puegnago del 

Garda BS 

21 Club Alpino Italiano Sez. BS ONLUS Brescia BS 

22 Consorzio SIR - Soidarietà In Rete Consorzio d'Imprese Sociali Milano MI 
23 Comune di Ostana (CN) Ente Amministrativo Ostana CN 

25 Chambra Economica Europenca des 
Pais D'Oc CCIAA Roccabruna CN 

26 Camera di Commercio di Brescia Ente Amministrativo Brescia BS 
27 Centro Consorzi Consorzio Sedico BL 
 
Il progetto Antenne verrà presto allargato al contesto internazionale, considerando che attraverso la 
progettazione e l’operatività a livello europeo diventano condizioni necessarie il costante rapporto e 
scambio di competenze e saperi tra i partner, l’offerta diffusa di informazione e formazione qualitative, in 
grado di generare risposte concrete.  
 
La rete permette a Unimont di andare oltre le distanze, anche per la formazione professionale in occasione 
di Corsi di Perfezionamento, Master e programmi di specializzazione. Chi abita nell'Appennino calabrese 
può frequentare le lezioni di Unimont da casa propria, chi vive a Torino può partecipare ad una conferenza 
erogata dall'Università di Perugia. Ad oggi Unimont ha erogato 141 seminari che sono stati seguiti da oltre 
11.000 persone, di cui più di 8.000 a distanza. 
 
Gli obiettivi 
Il progetto “Antenne” mira a superare le distanze fisiche tra i luoghi, scambiare e condividere saperi e 
buone pratiche, creare pari opportunità per le aree di montagna e di pianura, al fine di superare sempre più 
il digital divide e mettere a sistema in modo virtuoso i territori nelle Alpi e negli Appennini. 
La rete di “Antenne” permetterà di raccogliere le esigenze dei territori, fornire formazione e informazione 
qualitativa, generare risposte concrete in fatto di gestione e supportare una crescita economica 
significativa e duratura.  
 
Come funziona tecnicamente un’antenna 
Ogni antenna per la montagna può trasmettere eventi proposti da Unimont o da un’altra antenna attivata 
sul territorio oppure può proporsi essa stessa come promotrice di un seminario, evento o convegno di 
interesse. 
Le Antenne utilizzano un software che permette la trasmissione in diretta.  Attraverso il collegamento in 
rete con l’ente erogante, le Antenne possono trasmettere l’evento a prescindere dalla località nazionale o 
internazionale in cui si trovano, purchè dotata di connessione Internet stabile. Nella sala virtuale, più 
persone possono collegarsi ed interagire contemporaneamente. 
Durante la trasmissione dell’evento è possibile visualizzare e scaricare i materiali messi a disposizione dai 
relatori o dai docenti, ascoltare gli interventi e  porre domande vocali o attraverso l’apposita chat aperta al 
pubblico, interagire con gli altri partecipanti e con gli organizzatori.  
Per attivare un’ antenna sul proprio territorio occorre disporre di: 

● un locale che possa accogliere un buon numero di partecipanti per assistere agli eventi      
proposti 

● un PC, un videoproiettore, casse audio ed un microfono esterno al PC 
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● una connessione stabile a Internet (preferibilmente tramite cavo LAN) 
 
E’ necessario contattare Unimont e richiedere l’attivazione del sistema per poter trasmettere nel proprio 
territorio: tra l’Università ed il richiedente viene siglata una lettera di intenti per regolare l’operatività. Il 
referente Unimont per le Antenne fornisce opportune indicazioni per l’utilizzo del software dedicato ed 
effettua alcune semplici prove di connessione  per verificare il corretto funzionamento dell’ambiente 
virtuale.  
Al fine di renderlo costantemente informato rispetto ai contenuti erogabili come antenna, il soggetto 
richiedente entra nel circuito informativo di Unimont per la diffusione di eventi e seminari. Una newsletter 
a cadenza settimanale permette di ricevere le locandine degli eventi ed il materiale illustrativo a supporto 
della diffusione dell’evento da effettuarsi attraverso i propri canali sul territorio di riferimento. Il contenuto 
del seminario, evento o lezione viene in seguito reso disponibile come registrazione scaricabile nel portale 
di Unimont. 
Ogni antenna diventa un punto del network di Antenne attive sul territorio alpino e appenninico e ha uno 
spazio dedicato nello stesso portale. 
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Corso seminariale di  

Diritto pubblico dell’ambiente e della montagna 
Dott. Matteo Carrer (Università degli Studi di Bergamo) 

 

 
20 ORE DI LEZIONE – 2 CFU 

 

CALENDARIO 

Mercoledì 4 marzo 2015 Ore 8.30/12.30 – 13.30/15.30 
Mercoledì 11 marzo 2015 Ore 8.30/12.30 
Mercoledì 18 marzo 2015 Ore 8.30/12.30 – 13.30/15.30 
Giovedì 19 marzo 2015 Ore 8.30/12.30 
 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Acquisire una conoscenza base dell’ordinamento giuridico italiano; acquisire gli strumenti fondamentali 
dell’interpretazione giuridica. 
Conoscere gli attori istituzionali che operano sul territorio della montagna, le norme che li disciplinano, i loro poteri 
e le procedure amministrative; orientarsi tra le norme che afferiscono alla tutela e valorizzazione dell’ambiente. 
Il corso intende sviluppare alcuni rilevanti aspetti contenutistici relativi alla disciplina del territorio della montagna e 
intende altresì sviluppare l’aspetto metodologico, in modo da fornire gli strumenti per lo studio e l’analisi di 
qualsiasi fonte normativa. 
 

 
CONTENUTI DEL CORSO 
Le fonti del diritto; 
L’ordinamento giuridico tra norme statali, norme regionali e norme dell’Unione Europea; 
Inquadramento costituzionale: l’art. 44, co. 2, Cost. e i “provvedimenti a favore delle zone montane”; i principi 
costituzionali; 
La disciplina del territorio montano tra uniformità e specificità: il ruolo dello Stato e delle Regioni; normativa e 
“politiche”; 
La disciplina amministrativa: il ruolo e i poteri degli enti locali; il governo del territorio; le attività produttive e il 
turismo; 
L’ambiente come bene giuridico e la sua valorizzazione e tutela in relazione alle specificità della montagna; 
Cenni di diritto agrario e forestale 

 

 
ACQUISIZIONE CREDITI 
La frequenza documentata del corso e il superamento di una prova finale permetteranno l’acquisizione di 2 CFU. 
Per accedere alla prova finale è necessario aver seguito il 75% delle ore previste. 
 

 
REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Costituiscono requisiti obbligatori per la partecipazione al corso: 
- Essere studenti del 2° anno, 3° anno o fuori corso del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e 

del Territorio Montano 
 

L’iscrizione al corso deve essere effettuata entro il 26 febbraio 2015 presso la segreteria didattica di 
Edolo.  
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ELENCO SEMINARI Novembre 2014 – Novembre 2015 
 

Data Seminario / Convegno Relatori 
 

9 dicembre 2014 The role of innovation 
In rural development 

Prof. Radu Cristian Barna 
 “Babes-Bolyai University” 
Faculty of European Studies - Romania 

15 gennaio 2015 Al lupo al lupo! 
Sulle alpi sono tornati i grandi predatori 

Dott.ssa Elena Tironi 
Regione Lombardia 

20 gennaio 2015 Evoluzione del ghiacciaio dell'adamello 
nel clima che cambia 

Prof. Roberto Ranzi 
Universita' degli Studi di Brescia 

5 febbraio 2015 Alle origini degli ecosistemi delle alpi: un 
viaggio attraverso le glaciazioni fino ai 
paesaggi creati dall'uomo 

Dott. Cesare Ravazzi 
Istituto per la Dinamica dei Processi 
Ambientali - CNR 

10 febbraio 2015 Presentazione del bidecalogo del CAI Annibale Salsa (Antropologo) 
27 febbraio 2015 Lezione “Esperienza di Euromontana”  

Lezione organizzata nell’ambito del corso 
di perfezionamento "Project management 
per la montagna: metodologie e strumenti 
di gestione di un progetto" 

Irene Piria (Direttore Euromontana) 

2 marzo 2015 Dissesto idrogeologico in ambito montano: 
sicurezza e ambiente sono incompatibili? 

Giambattista Bischetti (Università degli Studi 
di Milano) 

4 – 19 marzo 2015 
(4 incontri) 

Corso seminariale di Diritto pubblico 
dell’ambiente e della montagna  

Dott. Matteo Carrer (Università degli Studi di 
Bergamo) 

5 marzo 2015 I formaggi di montagna: tanti, diversi e 
straordinari. Percorso sensoriale di 
conoscenza delle loro caratteristiche 

Beppe Casolo 
Vice presidente ONAF - Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori di Formaggi 

6 marzo 2015 Il ruolo di iniziative di partnering, 
piattaforme e network in horizon 2020 

Valentina Pinna - Responsabile Settore Ricerca 
Delegazione Regione Lombardia a Bruxelles 

10 marzo 2015 Didattica e divulgazione ambientale, un 
lavoro possibile! Una professione in 
crescita 

Filippo Camerlenghi (Vicepresidente Nazionale 
As-sociazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche) Ileana Negri (biologa e legale 
rappresentante della cooperativa GARDS) 

16 marzo 2015 Energia idroelettrica e montagna: quale 
futuro ci aspetta? 

Alessio Cislaghi (Università degli Studi di 
Milano) 

24 aprile 2015 Internet e le nuove tecnologie di 
comunicazione per la montagna grande 
opportunità per lo sviluppo delle terre alte 

Modera Anna Giorgi. Daniele Trinchero, 
Raffaella Curetti e Diego Deidda, Riccardo 
Beltramo, Paolo Cantore, Mauro Testini, 
Michele Bariselli, Cristina Greggio, Eleonora 
Crestani, Andrea Cottini. 

27 aprile 2015 Biodiversità e qualità come fattori di 
successo per i prodotti tradizionali di 
montagna 

Modera Anna Giorgi. Giovanna Nicastro, 
Rossana Tonesi, Alberto Lugoboni, Roberto 
Pilu, Alberto Manzo, Gianni Tosana, Ennio 
Lombardi, Elisabetta Bellicini. 

28 aprile 2015 Convegno “Il nuovo piano di settore delle 
officinali: filiere minori per la 
competitività del settore agricolo” Milano 
Palazzo Pirelli Regione Lombardia 

Gianni Fava Assessore all’Agricoltura Regione 
Lombardia, Alberto Manzo, Maria Laura 
Colombo, Franco Chialva, Irene Minardi, 
Alberto Lugoboni, Anna Giorgi, Sara Panseri, 
Roberto Pilu, Mauro Villa, Giulia Caneva. 

29 aprile 2015 L'albergo diffuso oggi: da prodotto 
turistico integrato a elemento di un nuovo 
turismo delle esperienze 

Enrica Scopel 
Esperta di marketing del turismo 
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4 maggio 2015 Università e lavoro incontro con l’Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali 

Gianpietro Bara Presidente Federazione 
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Lombardia 

5 maggio 2015 Bollicine di Montagna Lucio Brancadoro, Università degli Studi di 
Milano, Pierluigi Donna, Studio agronomico 
SATA. 

12 maggio 2015 Il benessere animale tra alpeggio e 
stabulazione fissa nei sistemi zootecnici 
alpini 

Silvana Mattiello 
Università degli Studi di Milano 

16 maggio 2015 Incontro pubblico sul tema “le proposte 
per la salvaguardia e il rilancio del parco 
nazionale dello Stelvio” 

Carla Occhi- Presidente Sezione CAI di Edolo 
Erminio Quartiani - delegato CAI per i rapporti 
con le istituzioni e l’ambiente 

28 maggio 2015 Idrologia del suolo in ambiente montano. 
Dalle misure di campo al bilancio 
idrologico 

Stefano Barontini 
Università degli Studi di Brescia, DICATAM 

4 giugno 2015 
 
 

Da un’economia agricola di 
autosufficienza alla valorizzazione delle 
produzioni locali. L’esempio di due valli 
del cuneese 

Luca Battaglini e Gabriele Viola 
DISAFA – Dipartimento di scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari - Università di Torino 

21 ottobre 2015 Incontro con la Delegazione Tecnica del 
Governo Basco in visita all'Università 
della Montagna 

Bittor Oroz Izagirre, Juan-Andres Gutierrez, 
Alazne Uribarri del Olmo, Anuska Ezkurra 
Zubizarreta, Peli Manterola Arteta 

19 novembre 2015 Caratteristice igenico-sanitarie dei prodotti 
lattiero-caseari di montagna e della 
vallecamonica 

Dott. Paolo Daminelli - IZS (Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna   
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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO A.A. 2015/2016 

 
 
Dipartimento proponente  DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 
 
 
Corso di perfezionamento in PROJECT MANAGEMENT PER LA  MONTAGNA 
 
 
Si ricorda che non può essere avviata una nuova edizione di un corso fino a quando non siano accertati il regolare 
svolgimento e la conclusione dell'edizione precedente. Non possono essere riproposti nello stesso anno accademico 
corsi già approvati e che, a fronte dell’emanazione del bando, non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti 
richiesto per l’avvio del corso 
Si raccomanda, inoltre, che in fase di avvio del corso di perfezionamento venga data idonea comunicazione al 
Direttore del Dipartimento interessato. Un calendario con luogo, orario di svolgimento delle lezioni e relativi docenti 
deve essere tenuto agli atti a cura del Dipartimento e una copia del documento dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio 
Formazione permanente e continua. 
 
 
Segreteria organizzativa: 
 
Indicare i riferimenti della segreteria organizzativa - città, via, telefono, fax, posta elettronica- 
 
Gesdimont  
via Morino n. 8 – Edolo (BS)  
Tel/Fax. 0364/71324 
Mail: corso.edolo@unimi.it  
 
Sede di svolgimento del corso: via Morino 8 – Edolo (BS) 
 
Periodo di svolgimento: Il corso partirà il 13 novembre 2015 
 
Durata del corso in ore (i corsi devono prevedere un’attività didattica di almeno 30 ore): 60 
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1 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
 
In relazione ai settori occupazionali ai quali si riferisce e alla classe alla quale si raccorda 
 
Il corso di perfezionamento in “Project Management per la Montagna” si propone come 
prosecuzione, per approccio e per contenuti trattati, dell’edizione già proposta nello scorso anno 
accademico 2014-2015. 
L’obiettivo principale del corso è lo sviluppo nei partecipanti delle competenze strategiche, 
fondamentali non solo per partecipare a bandi di finanziamento, call, programmi finanziari idonei a 
sovvenzionare progetti in area montana, ma anche per predisporre e  gestire tutte le fasi dei suddetti 
progetti, per conto di imprese, enti, organizzazioni, amministrazioni locali, comunità montane 
operanti nei territori marginali e di montagna. 
Il percorso di formazione proposto intende caratterizzarsi per un approccio di ampio respiro, con 
uno sguardo cioè anche a livello europeo-internazionale sui programmi e sulle linee di 
finanziamento specifici per progetti in ambito montano, sulle principali forme e modalità di 
cooperazione territoriale tra paesi alpini europei. 
In secondo luogo il corso di perfezionamento si connota per il taglio professionalizzante, con 
l’obiettivo di sviluppare nuove professionalità o consolidare e sistematizzare, con maggiore rigore, 
le competenze di coloro che già operano nell’ambito della progettazione per i territori montani, 
nell’intento di generare fenomeni di crescita virtuosi, fondati sugli asset caratteristici delle suddette 
regioni. 
Il percorso di formazione, pertanto, è stato pensato per fornire un approccio più solido e strutturato 
alle metodologie del Project Management, agli strumenti operativi richiesti per gestire le fasi e le 
articolazioni di interventi progettuali in linea con le principali linee programmatiche nazionali, 
europee ed internazionali. 
 
Dato l’approccio internazionale, si precisa che il corso di perfezionamento proposto potrà essere 
erogato in lingua inglese o in lingua italiana, in funzione delle iscrizioni degli studenti. 
L’erogazione in lingua inglese ha l’obiettivo di diffondere ad un pubblico più ampio di  quello 
nazionale il corso stesso, con l’ottica di incrementare la presenza di professionalità mirate alla 
proposta progettuale e alla gestione di progetti di natura complessa anche in ambito montano 
transnazionale. 
Inoltre, per raggiungere e coinvolgere un bacino di utenza più ampio verrà utilizzata la metodologia 
didattica blended learning, con possibilità per i partecipanti, provenienti dai paesi europei confinanti 
con l’Italia o da zone geografiche distanti dalla sede di erogazione del corso, di seguire da remoto le 
lezioni frontali e di fruire delle attività didattiche di supporto al corso, mediante utilizzo di un 
sistema consolidato e testato di Aula virtuale e della piattaforma e-learning Moodle 2.4 in 
dotazione, fornita grazie al supporto e alla collaborazione con il CTU dell’Università degli Studi di 
Milano. 
 
Il percorso è collocato nell’ambito dell'accordo di programma (AdP) tra il MIUR e l'Università 
degli Studi di Milano, siglato in data 28/07/2011, in particolare con la sede distaccata a Edolo (Bs), 
denominata altresì "Università della Montagna", centro di eccellenza per la ricerca e la formazione 
sulle tematiche della montagna.  
Il corso di perfezionamento rientra dunque  tra le proposte formative  a realizzazione degli obiettivi 
dell’AdP, progettato con specifico riferimento alle strategie identificate nell’attuazione del 
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Programma. Ne persegue gli obiettivi, tra i cui anche quelli riferiti alla Task Force di nuova 
generazione sullo sviluppo di opportunità per la gioventù, valorizzando la componente di 
collaborazione del Gruppo di Lavoro, per sua natura composto da esperti provenienti da diversi 
atenei e dalle istituzioni che operano per la valorizzazione e tutela delle risorse dei territori montani.  
 
Il corso si avvale della collaborazione con la Convenzione delle Alpi, che potrà apportare un 
importante contributo in termini di riflessione sugli strumenti che consentono una migliore 
attuazione del relativo Trattato e dei Protocolli attuativi sul territorio alpino, mediante lo sviluppo di 
specifici progetti finalizzati, offrendo una risposta più mirata, puntuale ed incisiva all'esigenza di 
favorire la conoscenza della Convenzione presso le nuove generazioni. 
 
 
 
 
 
2 - SETTORI OCCUPAZIONALI DI RIFERIMENTO 
 
La proposta formativa intende rispondere all'esigenza di colmare una lacuna emersa in particolare 
nell’ambito dei programmi di sviluppo promossi sia dall’Unione Europea (Convenzione delle Alpi, 
Programma ETC Alpine Space, altri accordi internazionali sulle montagne in Europa, Convenzione 
dei Carpazi, strategie macro regionali EU, EUSALP, ecc.) sia dalle novità per lo sviluppo locale (la 
nuova PAC a tutela delle politiche agricole comunitarie). 
A fronte di una certa diffusione di professionalità, anche di elevata qualificazione, formate per una 
elaborazione e progettazione di interventi diretti in prevalenza alle aree urbanizzate oppure alle aree 
pedemontane, che hanno potuto usufruire negli ultimi decenni dei fenomeni di diffusione delle 
attività economiche, sembra invece utile e quanto mai attuale incrementare la presenza e la 
diffusione di figure professionali che possano operare a beneficio delle aree montane e delle loro 
peculiarità. 
Fenomeni di marginalità e di fragilità (rischio idrogeologico, cambiamenti climatici, 
mobilità/accessibilità di territori remoti, i mutamenti demografici, ecc.) e di opportunità rilevanti in 
vari ambiti (il turismo, la gestione delle risorse endogene della montagna, gli "asset" ambientali, 
sociali, economici della montagna, le aree protette, i servizi ecosistemici, ecc.) rischiano di non 
trovare piena considerazione nei progetti tesi a rispondere ai programmi finanziari focalizzati 
proprio sulle suddette tematiche. 
 
Il percorso formativo pertanto si propone di fornire gli strumenti metodologici ed operativi richiesti 
per esperti in progettazione di interventi e politiche di sviluppo, rivolti ad aree montane, con 
approfondimenti mirati a conoscere gli elementi salienti delle politiche internazionali per la 
montagna, programmi finanziari europei diretti allo sviluppo dell’ambiente montano ai fini di una 
corretta e immediata identificazione dei criteri di progettazione contenuti in esse. 
La figura professionale che il corso mira a formare è quella del Progettista di interventi e politiche 
di sviluppo sostenibile per le aree montane. 
Il Progettista conoscerà: 
- istituzioni pubbliche, in particolare quelle del governo locale; 
- società e studi professionali di progettazione e realizzazione di interventi; 
- soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel sostegno e nella partecipazione attiva in politiche 
pubbliche di intervento (società e agenzie di sviluppo, istituti di credito, ecc.). 
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3 - ORGANI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 
 
COORDINATORE DEL CORSO 
Il profilo scientifico del coordinatore deve essere congruente, in modo evidente e verificabile, con i contenuti del corso 
di perfezionamento. La responsabilità del coordinamento di corsi di perfezionamento può essere attribuita a professori 
e ricercatori dell’Ateneo per non più di due corsi per anno accademico. 
 
 

Nome e cognome Dipartimento di 
appartenenza 

Qualifica Settore scientifico 
disciplinare 

Annamaria Giorgi Agraria Ricercatore 
Confermato 

AGR/13 

 
 
4 - ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Indicare in maniera dettagliata le diverse tipologie delle attività previste e gli argomenti trattati, 
specificando il relativo impegno orario. 
 
Il corso verrà erogato con la metodologia didattica blended learning, cioè in alternanza tra lezioni 
frontali in presenza, per i partecipanti che potranno frequentare il corso presso la sede del suo 
svolgimento fisico, a Edolo(Bs) e possibilità di fruizione delle medesime lezioni frontali da remoto, 
attraverso  apposita aula virtuale, per i partecipanti eventualmente provenienti da paesi europei 
oppure impossibilitati a raggiungere la sede fisica del corso. 
I docenti mobilitati per il corso di perfezionamento ed eventualmente provenienti da paesi europei 
potranno erogare la propria lezione da remoto, in modalità e-learning. 
Le lezioni, i materiali didattici, le attività collaborative di “addestramento pratico” nello sviluppo di 
competenze professionali progettuali verranno rese disponibili  in modalità virtuale mediante 
utilizzo di apposita piattaforma e-learning Moodle 2.4. 
Si usufruirà di un’apposita istanza della piattaforma e-learning Moodle, a cui accederanno solo i 
partecipanti regolarmente immatricolati e in possesso di credenziali federate, che permetteranno 
l’accesso tracciato e protetto, a livello individuale. 
L’istanza e-learning utilizzata per progettare e gestire le attività online offerte a supporto e 
integrazione della didattica d’aula in presenza, permette di tracciare, mediante apposita reportistica, 
non solo i login di accesso e la relativa tempistica, ma anche tutte le attività di partecipazione e 
lettura documenti compiute da ogni singolo utente in piattaforma. 
A tal proposito, è stata richiesta la collaborazione del CTU di Milano che si è espresso 
favorevolmente sia nel supporto in termini di infrastruttura tecnologica, sia nel supporto tecnico agli 
utenti e al coordinamento, durante la gestione del corso. 
Per quanto riguarda la fruizione delle lezioni a distanza, si utilizzerà apposito sistema di Aula 
Virtuale “Adobe Connect”, di proprietà dell’Università della Montagna e ormai consolidato e 
testato. 
Il sistema permette il collegamento contemporaneo da più sedi e con più partecipanti, attività 
interattive di domanda e risposta, sia mediante partecipazione audio-video in sincrono, sia mediante 
chat. 
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Inoltre è previsto un sistema di accertamento “poll” della reale presenza dei partecipanti durante le 
conferenze virtuali, mediante lo strumento di sondaggio (domanda/risposta) a comparsa video, 
secondo intervalli di tempo prestabiliti. 
Si tratta di un consueto sistema di verifica e accertamento delle presenze virtuali, attuato durante 
l’utilizzo di aule virtuali per il collegamento da remoto. Ciascun partecipante è tenuto a rispondere 
alle varie domande di sondaggio che compariranno sulla  propria schermata video, per dimostrare di 
essere realmente partecipe e presente all’evento trasmesso. Per registrare e confermare la presenza 
dei partecipanti, verrà stabilito un registro ed un sistema strutturato di accertamento consistente in: 

• numero di domande da lanciare a intervallo durante la conferenza virtuale;  
• tempistiche in secondi entro le quali è attesa la risposta da parte di ciascun partecipante 
• scheda-registro di accertamento, in cui verrà annotata la presenza dei partecipanti sulla base 

delle risposte fornite dai partecipanti secondo le tempistiche prestabilite, da parte 
dell’amministratore dell’Aula Virtuale 

 
 
 
Tipologia di attività e argomenti Durata in ore 
Lezioni frontali in presenza ed erogate in sincrono in modalità telematica/ e-
learning mediante aula virtuale. 
Di cui: 

54 

Project Management 10 
Project cycle management 4 
Sostenibilità economica e finanziaria di una proposta progettuale 
Il business plan 

6 

Candidatura, ammissibilità e validazione di una proposta progettuale 4 
L’erogazione di progetti 2 
La rendicontazione 4 

Il quadro normativo e legislativo in tema di Montagna 6 
Approfondimento la nuova  PAC  e le opportunità per le montagne 
 

4 

Panoramica sui principali programmi di finanziamento nazionali ed europei 
per la montagna  
 

6 

Principali tematiche dei programmi finanziari nazionali ed europei per la 
montagna 

6 

Politiche economico ambientali e responsabilità sociale di impresa  
 

2 

Attività online, case study 6 
Tot 60 

 
5 - COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE 
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Eventuali modifiche in corso d’anno nella composizione della docenza dovranno essere approvate dal Consiglio del 
Dipartimento proponente e inviate all’Ufficio Formazione permanente e continua. 
 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
L’attività didattica nei corsi di perfezionamento deve essere svolta, di norma, per almeno il 30% e non oltre l’80%, da 
docenti in servizio presso l’Ateneo; inoltre, alla realizzazione di ogni corso devono concorrere non meno di tre docenti 
in servizio presso l’Ateneo. 
 

Nome e 
cognome 

Dipartimento di 
appartenenza 

Qualifica Settore 
scientifico 

disciplinare3 

Attività didattica 
nel corso di 

perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 
Annamaria 
Giorgi 

Dipartimento 
di Scienze 
Agrarie e 
Ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

Ricercatore 
Confermato 

AGR/13 Il quadro 
normativo e 
legislativo in 
tema di 
Montagna 
 
Candidatura, 
ammissibilità e 
validazione di 
una proposta 
progettuale 

8 

Guido Sali Dipartimento 
di Scienze 
Agrarie e 
Ambientali - 
Produzione, 
Territorio, 
Agroenergia 

Professore 
associato 
confermato 

AGR/01 Project cycle 
management 

4 

Danilo 
Bertoni 

Dipartimento 
di Economia, 
Management e 
Metodi 
Quantitativi 

Ricercatore 
Confermato 

AGR/01 Approfondimento 
la nuova  PAC  e 
le opportunità per 
le montagne 
 
Sostenibilità 
economica e 
finanziaria di una 
proposta 
progettuale 
Il business plan 
 

10 

      
      
 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ATENEI 
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Indicazione dei docenti in servizio presso altroAteneo che siano disponibili a collaborare allo svolgimento del corso, in relazione ad 
attività previste dal piano didattico. 
 
Nome e cognome Università di 

appartenenza1 
Qualifica Settore 

scientifico 
disciplinare3 

Attività didattica 
nel corso di 

perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 
Maria Chiara 
Cattaneo 

Università 
Cattolica 
Milano 

Cultore della 
materia 

SECS-P/01 Panoramica sui 
principali 
programmi di 
finanziamento 
nazionali ed 
europei per la 
montagna  

6 

      
      
      
      
 
ESPERTI ESTERNI CHE HANNO DATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A COLLABORARE ALLO 
SVOLGIMENTO DEL CORSO (allegare il rispettivo curriculum professionale attestante l’elevata 
qualificazione) 
 
Indicazione degli esperti esterni di elevata qualificazione (attestata dal rispettivo curriculum) che siano disponibili a collaborare 
allo svolgimento del corso, in relazione ad attività previste dal piano didattico. 
La partecipazione di qualificati esperti esterni, in possesso di competenze professionali funzionali alle esigenze formative proprie dei 
corsi, deve garantire l’interprofessionalità dei corsi stessi, nonché un reale contatto con il mondo del lavoro 
 

Nome e cognome Ente di appartenenza2 Qualifica Attività didattica 
nel corso di 

perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 
Melissa Rancourt Boston University 

Bruxels 
Esperta 
Head of Faculty & 
University Adjunct 
Professor 

Project 
Management 

10 
 
 
 

Alberto Bonetti Saef-Fin Esperto in 
progettazione europea 
e bandi nazionali 

Erogazione di 
progetti 

4 

Convenzione 
delle Alpi 

Segreteria Generale 
Convenzione delle 
Alpi  

Esperti 
 

Principali 
tematiche dei 
programmi 
finanziari 

4 

                                                 
 
1 Per i docenti appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero 
2 Per i componenti esterni 
3 Per i componenti universitari 
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Luca Cetara Green Economy 
Eurac 
 

Esperto 
Ricercatore 

Politiche 
economico 
ambientali e 
responsabilità 
sociale di 
impresa 

2 
 
 

 

Ilaria Battistini Avvocato Esperti Il quadro 
normativo e 
legislativo in 
tema di 
Montagna 

2 

Veronica 
Fanchini 
Secoval 

Unimi 
Secoval 

Esperti 
progettazione europea 
e rendicontazione 

Le fasi di 
erogazione: 
La 
rendicontazione 

4 

Valentina Pinna 
Irene Piria 
Franco Mari  
Raffaele Raja 
Roberta Negriolli 
 

Delegazione Regione 
Lombardia Brussels 
Euromontana 
Ev-K2-CNR 
Regione Lombardia 

Esperti  
 

Attività 
collaborative 
online e case 
study 

6 

 
6 - AMMISSIONE AL CORSO 
 
Numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del corso (non inferiore a 5): 15 
Numero massimo di posti disponibili per l’iscrizione: 30 
 
(Qualora il numero dei candidati, opportunamente selezionati, fosse superiore al contingente di posti 
preventivato, sulla scorta della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, 
nonché degli eventuali tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso, sarà possibile 
ampliare tale contingente per non più del 20%, al fine di non compromettere la qualità del servizio 
erogato) 
 
 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
Le tabelle con l’elenco delle classi di laurea e laurea magistrale sono disponibili sul sito di Ateneo: 
http://www.unimi.it/personale/persdoc/41485.htm  
 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi delle lauree universitarie 

 
Classi di laurea ex DI 19 febbraio 2009  

Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie 
 

L…… Denominazione QUALSIASI 

L…… Denominazione QUALSIASI 

L…… Denominazione QUALSIASI 
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L/SNT1   Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o              □ 

L/SNT2   Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione                                                                □ 

L/SNT3   Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche                                                                                 □ 

L/SNT4   Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione                                                                  □ 

 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi di laurea magistrale 

 
Classi di laurea magistrale ex DM 8 gennaio 2009 

Determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie 
 

LM…… Denominazione QUALSIASI 

LM…… Denominazione QUALSIASI 

LM…… Denominazione QUALSIASI 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche                                                                                                        □ 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie                                                                                        □ 

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche                                                                                             □ 

LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione                                                                              □ 

 
Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa valutazione dei competenti 
organi del corso                    !!!! Sì            □ No             
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Indicare la tipologia delle prove di ammissione e la misura in cui incidono nella formulazione della 
graduatoria di merito. Si ricorda che la selezione deve sempre essere prevista. 
 

! Valutazione del Curriculum vitae et studiorum 
□ Prova scritta 
□ Colloquio 
 
 
Specificare per ciascuna tipologia di prova di selezione prescelta le modalità di svolgimento 
 

Saranno valutate in via preferenziale eventuali esperienze pregresse nell’ambito della progettazione 
a livello locale, regionale, nazionale o internazionale.  
Altri requisiti preferenziali: comprovate capacità comunicative, eventuale esperienza nell’ambito 
della PA, consorzi o enti territoriali, organizzazioni o società di consulenza che si occupano di 
progettazione europea, partecipazione a bandi e avvisi, gestione di progetti.  
Il CV dovrà essere accompagnato da una lettera di presentazione in cui il candidato dovrà esprimere 
il proprio livello di conoscenza delle problematiche relative alla montagna e di quali ritorni e 
trasferibilità delle competenze apprese, potrà beneficiare nelle proprie attività lavorative, dalla 
frequenza al corso. 
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7 - PROVA FINALE 
 
Descrivere la tipologia della prova finale 
 

Presentazione di un elaborato finale in forma progettuale, coerente con le tematiche trattate nel 
corso di perfezionamento e a dimostrazione del livello di autonomia progettuale raggiunto dal 
partecipante, da discutere in presenza nella sede dell’Università di Milano di Edolo oppure per i 
partecipanti a distanza mediante colloquio individuale con la commissione valutatrice attraverso 
utilizzo di aula virtuale (previo invio alla commissione valutatrice del documento finale con 
congruo anticipo). 
 
 
 
8 - ENTI ESTERNI 
 
Eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso. 
Specificare se occorre giungere alla stipula di una convenzione. 
 

Enti Contributo apportato4 
Da definire  
  
  
 
9 - PIANO FINANZIARIO 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito i criteri di ripartizione delle somme introitate come 
contributo d’iscrizione: 
 
− 30%   a favore del bilancio universitario, per la copertura delle spese generali; 
− 70%  quota disponibile per la realizzazione del corso, di cui il 5% a favore dei Dipartimenti di riferimento del 

corso di perfezionamento. 
 
Al fine di garantire che il corso non si risolva in un aggravio per le finanze dell’Ateneo, necessità 
primaria è l’accertamento della compatibilità finanziaria del progetto nel rapporto tra i costi di 
realizzazione previsti e le entrate, proprie (contributi d’iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni), su 
cui il corso può fare affidamento. 
Il corso di perfezionamento può essere realizzato solo a condizione che non venga meno l’equilibrio 
economico accertato al raggiungimento del numero degli iscritti, comunque non inferiore a 5. 
 
Allegato A1 - Piano finanziario corsi di perfezionamento  
 
Nota: Le aule didattiche utilizzate per il corso sono di proprietà degli enti sponsor del Corso di 
Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano di Edolo (BS) e per tale 
ragione non rientrano nel computo dei costi di struttura. 
                                                 
4 Risorse strutturali, strumentali, di personale e finanziarie (queste ultime da poter eventualmente utilizzare per la 
concessione di benefici a favore degli iscritti) 
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10 - CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 2014, ha determinato in € 300,00 il 
contributo di iscrizione minimo, comprensivo del premio di assicurazione infortuni.  
 
 
€ 750,00  
 
 
11 - EVENTUALI AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I PARTECIPANTI MERITEVOLI 
 
Eventuali agevolazioni per gli iscritti verranno attribuite sulla base della graduatoria di merito. 
Devono essere specificate le risorse finanziarie destinate alla copertura delle agevolazioni, 
allegando apposita lettera del soggetto finanziatore. (Si puntualizza che la mancata previsione di 
tale voce nel bando di attivazione del corso preclude la possibilità di accordare agli iscritti qualsiasi 
forma di beneficio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 - AUTORIZZAZIONI 
 
In analogia con quanto disposto per i corsi per master, i corsi di perfezionamento di area medica 
necessitano dell’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private, in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi 
del corso di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano 
previste nel programma formativo. 
(Allegare la dichiarazione dell’ente ospedaliero interessato, ovvero la lettera di richiesta di nulla 
osta trasmessa all’ente qualora questo non abbia ancora provveduto a dare la propria 
autorizzazione. Si avverte che la proposta di attivazione del corso non sarà sottoposta agli Organi 
accademici in mancanza della prescritta autorizzazione) 
 
 
 

Indicare gli enti ospedalieri presso cui si svolgono le attività formative 
1  
2  
….  
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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO A.A. 2015/2016 

 
 
Dipartimento proponente  DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 
 
 
Corso di perfezionamento in PROJECT MANAGEMENT  PER LA  MONTAGNA - LIVELLO 

AVANZATO 
 
 
Si ricorda che non può essere avviata una nuova edizione di un corso fino a quando non siano accertati il regolare 
svolgimento e la conclusione dell'edizione precedente. Non possono essere riproposti nello stesso anno accademico 
corsi già approvati e che, a fronte dell’emanazione del bando, non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti 
richiesto per l’avvio del corso 
Si raccomanda, inoltre, che in fase di avvio del corso di perfezionamento venga data idonea comunicazione al 
Direttore del Dipartimento interessato. Un calendario con luogo, orario di svolgimento delle lezioni e relativi docenti 
deve essere tenuto agli atti a cura del Dipartimento e una copia del documento dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio 
Formazione permanente e continua. 
 
 
Segreteria organizzativa: 
 
Indicare i riferimenti della segreteria organizzativa - città, via, telefono, fax, posta elettronica- 
 
Gesdimont  
via Morino n. 8 – Edolo (BS)  
Tel/Fax. 0364/71324 
Mail: corso.edolo@unimi.it  
 
Sede di svolgimento del corso: via Morino 8 – Edolo (BS) 
 
Periodo di svolgimento: Il corso partirà a marzo 2016  
 
Durata del corso in ore (i corsi devono prevedere un’attività didattica di almeno 30 ore): 60 
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1 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
 
In relazione ai settori occupazionali ai quali si riferisce e alla classe alla quale si raccorda 
 
Il corso di perfezionamento in “Project Management per la montagna- livello avanzato” si propone  
come un percorso di approfondimento e maggiore sistematizzazione delle conoscenze e competenze 
di tipo professionale sul tema della progettazione e gestione di progetti, in risposta a call e bandi di 
livello europeo ed internazionale sulle tematiche specifiche della Montagna e della valorizzazione 
delle risorse dei territori nella loro globalità. 
Si pone anche come ideale prosecuzione del corso di livello base in project management, 
precedentemente presentato. 
 
I principali obiettivi del corso sono: 

• rafforzare nei partecipanti le conoscenze tecnico-professionali, utili a orientarsi in modo 
mirato nel panorama dei programmi di finanziamento europeo e internazionali specifici per 
la montagna e a riconoscere (e rispondere) in modo corretto i requisiti specifici delle call;  

• approfondire le fasi specifiche di gestione dei programmi finanziari europei e internazionali 
per la montagna, al fine di migliorare le competenze professionali dei partecipanti utili ad 
affrontare efficacemente il complesso processo di gestione dei propri progetti; 

• consolidare le competenze dei partecipanti necessarie a rispondere alle call, predisporre e 
gestire in modo corretto e snello tutte le fasi dei progetti che hanno ottenuto approvazione, 
per conto di quegli enti od organizzazioni, operanti sulle tematiche di valorizzazione e 
sviluppo dei territori montani e rurali, per cui i partecipanti prestano la propria opera 
professionale. 

• migliorare le competenze dei partecipanti nelle fasi di animazione degli stakeholders, di 
costruzione di reti e coalizioni locali e internazionali, finalizzate ad una più efficace gestione 
dei progetti sotto il profilo delle ricadute in termini di capitalizzazione sociale delle azioni 
progettuali. 

 
Il percorso formativo proposto è caratterizzato da un approccio volutamente internazionale, per via 
del focus mirato ai programmi finanziari di livello europeo-internazionale, sui quali si è avvertita 
più forte la necessità di sviluppare e sistematizzare con rigore le conoscenze e competenze 
necessarie per la progettazione di livello europeo. 
In secondo luogo, sarà fondamentale il contributo diretto alla progettazione ed erogazione dei 
contenuti del corso di perfezionamento dei principali Enti di Cooperazione territoriale tra Paesi 
Alpini Europei (es. Convenzione delle Alpi, Convenzione dei Carpazi, altri Trattati in vigore nei 
Paesi Europei e Internazionali). 
 
Il corso si avvale della collaborazione con la Convenzione delle Alpi e della collaborazione di 
Regione Lombardia per Casa Lombardia a Brussels. 
Si aggiungono, così, a questo approccio internazionale alle tematiche precipue del corso, alcune 
opportunità di fruire di interventi specifici ed alto contenuto professionalizzante, in qualità di valore 
aggiunto del percorso formativo, in termini di case studies di livello europeo e internazionale sulla 
progettazione e gestione di interventi mirati allo sviluppo e valorizzazione delle risorse dei territori 
connotati dalla verticalità e dal rischio di marginalità. 
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Inoltre il percorso si avvarrà della collaborazione con il Consorzio Aaster (Associazione Agenti per 
lo Sviluppo del Territorio) che fornirà un valido e importante contributo in termini di definizione 
delle principali strategie di mobilitazione, costruzione e gestione delle forme partecipative e delle 
partnership territoriali per la  realizzazione di progetti europei. 

Il corso di perfezionamento beneficerà anche del patrocinio dei seguenti ordini professionali o 
collegi che riconosceranno crediti formativi per le figure professionali, a loro afferenti, qualora tali 
professionisti si iscrivano, partecipino e portino a completamento il corso di perfezionamento in 
oggetto, previa documentazione fornita dall’Università comprovante la corretta conclusione del 
percorso: 

• Agronomi e Forestali (CONAF Lombardia) 

• Geologi (Lombardia) 

• Agrotecnici (Lombardia e Nazionale) 

Dato l’approccio internazionale, si precisa che il corso di perfezionamento proposto potrà essere 
erogato in lingua inglese o in lingua italiana, in funzione delle iscrizioni degli studenti. 
L’erogazione in lingua inglese ha l’obiettivo di diffondere ad un pubblico più ampio di  quello 
nazionale il corso stesso, con l’ottica di incrementare la presenza di professionalità mirate alla 
proposta progettuale e alla gestione di progetti di natura complessa anche in ambito montano 
transnazionale. 

Per rispondere a questa esigenza, verrà utilizzata la metodologia didattica blended learning, con 
possibilità per i partecipanti, provenienti dai paesi europei confinanti con l’Italia o da zone 
geografiche distanti dalla sede di erogazione del corso, di seguire da remoto le lezioni frontali e di 
fruire delle attività didattiche di supporto al corso, mediante utilizzo di un sistema consolidato e 
testato di Aula virtuale e della piattaforma e-learning in dotazione, fornita grazie al supporto e alla 
collaborazione con il CTU dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Il percorso è collocato nell’ambito dell'Accordo di Programma (AdP) tra il MIUR e l'Università 
degli Studi di Milano, siglato in data 28/07/2011, in particolare con la sede distaccata a Edolo 
(Bs), denominata altresì "Università della Montagna", centro di eccellenza per la ricerca e la 
formazione sulle tematiche della montagna.  
Il corso di perfezionamento rientra dunque  tra le proposte formative  a realizzazione degli obiettivi 
dell’AdP, progettato con specifico riferimento alle strategie identificate nell’attuazione del 
Programma. Ne persegue gli obiettivi, valorizzando la componente di collaborazione del Gruppo 
di Lavoro, per sua natura composto da esperti provenienti da diversi atenei e dalle istituzioni che 
operano per la valorizzazione e tutela delle risorse dei territori montani, e del network 
internazionale di ricerca, che nel frattempo l’Università della Montagna ha saputo costruire, 
consolidare e sviluppare in coerenza agli obiettivi dell’Accordo di Programma stesso. 
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2 - SETTORI OCCUPAZIONALI DI RIFERIMENTO 
 
La proposta formativa intende rispondere all'esigenza di colmare una lacuna emersa in particolare 
nell’ambito dei programmi di sviluppo promossi dall’Unione Europea (Convenzione delle Alpi, 
Programma ETC Alpine Space, altri accordi internazionali sulle montagne in Europa, Convenzione 
dei Carpazi, strategie macro regionali EU, EUSALP, ecc.) e nell’approccio progettuale e gestionale 
alle call di livello europeo-internazionale. 
 
E’ sembrato utile e quanto mai attuale incrementare le competenze professionali di figure tecniche 
che possano operare a beneficio delle aree montane e delle loro peculiarità, nell’ottica di un 
approccio maggiormente internazionale ed europeo, ove è pur vero che è possibile reperire 
maggiori possibilità di finanziamento, seppur con un iter di accesso ai fondi maggiormente 
complesso e difficile da affrontare. 
 
Il percorso formativo si indirizza pertanto a esperti progettisti, project manager, funzionari tecnici, 
esperti di fund raising, responsabili di progetti e di progettazione internazionale che già si occupano 
per professione di interventi e politiche di sviluppo, rivolti ad aree montane, per conto di imprese, 
enti, organizzazioni, organizzazioni no profit, amministrazioni locali, comunità montane, 
cooperative, società di consulenza, operanti nei territori marginali e di montagna. 
 
La figura professionale, per cui il corso mira a specializzare, migliorare, consolidare il profilo 
professionale, è quella del Progettista Esperto, soggetto professionale in grado di padroneggiare 
competenze professionali che spaziano dalla capacità di individuare e valutare le call più adatte per 
ottenere flussi di finanziamento per la realizzazione di progetti specifici alla capacità di predisporre, 
raccordandosi con i vari attori coinvolti nel progetto, il programma di fund raising e ricerca call;  
dalla capacità di definire obiettivi e orizzonte temporale del progetto, selezionando gli strumenti da 
attivare e predisponendo il budget necessario alla capacità di  ricerca e sviluppo di partnership e 
networking con i vari stakeholder coinvolti, utilizzando gli strumenti più adatti e curando 
personalmente le relazioni  “chiave"; infine ma non ultima né definitiva la capacità di gestire  il 
monitoraggio del progetto e della sua realizzazione, garantendo che  i fondi siano utilizzati 
coerentemente con quanto dichiarato durante la fase di progettazione. 
 
 
 
 
3 - ORGANI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 
 
COORDINATORE DEL CORSO 
Il profilo scientifico del coordinatore deve essere congruente, in modo evidente e verificabile, con i contenuti del corso 
di perfezionamento. La responsabilità del coordinamento di corsi di perfezionamento può essere attribuita a professori 
e ricercatori dell’Ateneo per non più di due corsi per anno accademico. 
 
 

Nome e cognome Dipartimento di 
appartenenza 

Qualifica Settore scientifico 
disciplinare 

Annamaria Giorgi 
 

DISAA Ricercatore 
Confermato 

AGR/13 
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4 - ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Indicare in maniera dettagliata le diverse tipologie delle attività previste e gli argomenti trattati, 
specificando il relativo impegno orario. 
 
Il corso verrà erogato con la metodologia didattica blended learning, cioè in alternanza tra lezioni 
frontali in presenza, per i partecipanti che potranno frequentare il corso presso la sede del suo 
svolgimento fisico, a Edolo(Bs) e possibilità di fruizione delle medesime lezioni frontali da remoto, 
attraverso  apposita aula virtuale, per i partecipanti eventualmente provenienti da paesi europei 
oppure impossibilitati a raggiungere la sede fisica del corso. 
I docenti mobilitati per il corso di perfezionamento ed eventualmente provenienti da paesi europei 
potranno erogare la propria lezione da remoto, in modalità e-learning. 
Le lezioni, i materiali didattici, le attività collaborative di “addestramento pratico” nello sviluppo di 
competenze professionali progettuali verranno rese disponibili  in modalità virtuale mediante 
utilizzo di apposita piattaforma e-learning. 
Si usufruirà della piattaforma e-learning in dotazione, a cui accederanno solo i partecipanti 
regolarmente immatricolati e in possesso di credenziali federate, che permetteranno l’accesso 
tracciato e protetto, a livello individuale. 
L’istanza e-learning utilizzata per progettare e gestire le attività online offerte a supporto e 
integrazione della didattica d’aula in presenza, permette di tracciare i login di accesso e le attività di 
partecipazione compiute da ogni singolo utente in piattaforma. 
A tal proposito, è stata richiesta la collaborazione del CTU di Milano che si è espresso 
favorevolmente sia nel supporto in termini di infrastruttura tecnologica, sia nel supporto tecnico agli 
utenti e al coordinamento, durante la gestione del corso. 
Per quanto riguarda la fruizione delle lezioni a distanza, si utilizzerà apposito sistema di Aula 
Virtuale “Adobe Connect”, di proprietà dell’Università della Montagna e ormai consolidato e 
testato. 
Il sistema permette il collegamento contemporaneo da più sedi e con più partecipanti, attività 
interattive di domanda e risposta, sia mediante partecipazione audio-video in sincrono, sia mediante 
chat. 
Inoltre è previsto un sistema di accertamento “poll” della reale presenza dei partecipanti durante le 
conferenze virtuali, mediante lo strumento di sondaggio (domanda/risposta) a comparsa video, 
secondo intervalli di tempo prestabiliti. 
Si tratta di un consueto sistema di verifica e accertamento delle presenze virtuali, attuato durante 
l’utilizzo di aule virtuali per il collegamento da remoto. Ciascun partecipante è tenuto a rispondere 
alle varie domande di sondaggio che compariranno sulla  propria schermata video, per dimostrare di 
essere realmente partecipe e presente all’evento trasmesso. Per registrare e confermare la presenza 
dei partecipanti, verrà stabilito un registro ed un sistema strutturato di accertamento consistente in: 

• numero di domande da lanciare a intervallo durante la conferenza virtuale;  
• tempistiche in secondi entro le quali è attesa la risposta da parte di ciascun partecipante 
• scheda-registro di accertamento, in cui verrà annotata la presenza dei partecipanti sulla base 

delle risposte fornite dai partecipanti secondo le tempistiche prestabilite, da parte 
dell’amministratore dell’Aula Virtuale 
 

E’ prevista, in preparazione alla prova finale, un’attività didattica “direttamente sul campo” per 
ciascun partecipante, di affiancamento in situazione, riguardante la partecipazione al processo di 
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progettazione, presso enti pubblici o privati, organizzazioni e società di consulenza,  disponibili ad 
collaborare con i partecipanti del corso e che sono attualmente in fase di risposta nel dare la loro 
disponibilità ad accogliere partecipanti presso le loro sedi. 
Il fine è quello di contribuire alla concreta collaborazione dei destinatari del corso nel processo di 
progettazione in atto in tali organizzazioni, che ospiteranno così e affiancheranno i destinatari del 
corso per una formazione più mirata, proficua e davvero calata nella realtà. 
 
Tipologia di attività e argomenti Durata in ore 
Lezioni frontali in presenza ed erogate in sincrono 
in modalità telematica/ e-learning mediante aula 
virtuale. 50 

Di cui: 
Project Management avanzato: strategie di gestione di 
un progetto, pianificazione del lavoro per fasi e 
priorità, strategie di approccio ad un progetto 

12 

Sostenibilità economica e finanziaria di una proposta 
progettuale 9 
Business plan livello avanzato 

Scenari dello sviluppo locale e strategie di 
costruzione di partnership e network a livello locale e 
regionale per progetti europei: metodologia di 
costruzione e strategie di gestione dei tavoli di lavoro 

12 

Strategie di sostegno e di accompagnamento di un 
progetto: costruzione partnering, piattaforme e 
network a livello europeo 

8 

Il quadro normativo e legislativo in tema di 
Montagna: focus sulle principali novità in materia di 
norme a favore dei territori montani 

3 

Focus sui trattati internazionali per la montagna 2 
Panoramica sui principali programmi finanziari 
europei per la montagna con focus sulle tematiche  
specifiche e più interessanti per i territori di montagna 

2 

La nuova PSR 2 
Attività progettuali collaborative. 
Di cui:    

Attività progettuali collaborative 10 
Tot 60 

 
 
5 - COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE 
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Eventuali modifiche in corso d’anno nella composizione della docenza dovranno essere approvate dal Consiglio del 
Dipartimento proponente e inviate all’Ufficio Formazione permanente e continua. 
 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
L’attività didattica nei corsi di perfezionamento deve essere svolta, di norma, per almeno il 30% e non oltre l’80%, da 
docenti in servizio presso l’Ateneo; inoltre, alla realizzazione di ogni corso devono concorrere non meno di tre docenti 
in servizio presso l’Ateneo. 
 
Nome e cognome Dipartimento di 

appartenenza 
Qualifica Settore 

scientifico 
disciplinare3 

Attività didattica 
nel corso di 

perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 
Annamaria 
Giorgi 

DISAA Ricercatore 
Confermato 

AGR/13 Il quadro 
normativo e 
legislativo in 
tema di 
Montagna: 
focus sulle 
principali 
novità in 
materia di 
norme a favore 
dei territori 
montani 
 
 
Attività 
collaborative 
progettuali 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Danilo Bertoni Dipartimento 
di Economia, 
Management e 
Metodi 
Quantitativi 

Ricercatore 
Confermato 

AGR/01 Sostenibilità 
economica e 
finanziaria di 
una proposta 
progettuale 
Il business 
plan  
livello 
avanzato  
 

9 

      
 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ATENEI 
 
Indicazione dei docenti in servizio presso altroAteneo che siano disponibili a collaborare allo svolgimento del corso, in relazione ad 
attività previste dal piano didattico. 
 
Nome e cognome Università di 

appartenenza1 
Qualifica Settore 

scientifico 
Attività didattica 

nel corso di 
Impegno orario 

nel corso di 
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disciplinare3 perfezionamento perfezionamento 
Maria Chiara 
Cattaneo 

Università 
Cattolica 
Milano 

Cultore della 
materia 

SECS-P/01 Panoramica sui 
principali 
programmi 
finanziari 
europei per la 
montagna con 
focus sulle 
tematiche  
specifiche e 
più interessanti 
per i territori di 
montagna 

2 

      
 
ESPERTI ESTERNI CHE HANNO DATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A COLLABORARE ALLO 
SVOLGIMENTO DEL CORSO (allegare il rispettivo curriculum professionale attestante l’elevata 
qualificazione) 
 
Indicazione degli esperti esterni di elevata qualificazione (attestata dal rispettivo curriculum) che siano disponibili a collaborare 
allo svolgimento del corso, in relazione ad attività previste dal piano didattico. 
La partecipazione di qualificati esperti esterni, in possesso di competenze professionali funzionali alle esigenze formative proprie dei 
corsi, deve garantire l’interprofessionalità dei corsi stessi, nonché un reale contatto con il mondo del lavoro 
 

Nome e cognome Ente di appartenenza2 Qualifica Attività didattica 
nel corso di 

perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 
Melissa Rancourt Boston University 

Brussels 
Esperta 
Head of Faculty & 
University Adjunct 
Professor 

Project 
Management 
avanzato: strategie 
di gestione di un 
progetto, 
pianificazione del 
lavoro per fasi e 
priorità, strategie 
di approccio ad un 
progetto 

12 

Markus Reiterer Segreteria 
Convenzione delle 
Alpi  

Esperti 
 

Focus sui trattati  
e le convenzioni 
internazionali per 
la montagna  

2 

                                                 
1 Per i docenti appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero 
2 Per i componenti esterni 
3 Per i componenti universitari 
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Aldo Bonomi 
 

Aaster Esperti Scenari dello 
sviluppo locale e 
trategie di 
costruzione di 
partnership 
territoriali e 
network a livello 
locale e regionale 
per la 
realizzazione di 
progetti europei: 
metodologia di 
costruzione e 
strategie di 
gestione dei tavoli 
di lavoro e delle 
forme 
partecipative  

3 
 

Sergio Remi 
 

Aaster Esperti Scenari dello 
sviluppo locale e 
trategie di 
costruzione di 
partnership 
territoriali e 
network a livello 
locale e regionale 
per la 
realizzazione di 
progetti europei: 
metodologia di 
costruzione e 
strategie di 
gestione dei tavoli 
di lavoro e delle 
forme 
partecipative  

4 

Albino 
Gusmeroli 
 

Aaster Esperti Scenari dello 
sviluppo locale e 
trategie di 
costruzione di 
partnership 
territoriali e 
network a livello 
locale e regionale 
per la 
realizzazione di 

5 
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progetti europei: 
metodologia di 
costruzione e 
strategie di 
gestione dei tavoli 
di lavoro e delle 
forme 
partecipative  

 
 
Raffaele Raja  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Regione Lombardia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esperti  
 

Strategie di 
sostegno e di 
accompagnamento 
di un progetto: 
costruzione 
partnering, 
piattaforme e 
network a livello 
europeo 

4 

Roberta Negriolli Regione Lombardia 
 

Esperti  
 

Strategie di 
sostegno e di 
accompagnamento 
di un progetto: 
costruzione 
partnering, 
piattaforme e 
network a livello 
europeo 

4 

Massimo 
Osnaghi 
Elisabetta 
Parravicini 

Esperti ERSAF La nuova PSR 2 

     
 
 
 
6 - AMMISSIONE AL CORSO 
 
Numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del corso (non inferiore a 5): 15 
Numero massimo di posti disponibili per l’iscrizione: 30 
 
(Qualora il numero dei candidati, opportunamente selezionati, fosse superiore al contingente di posti 
preventivato, sulla scorta della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, 
nonché degli eventuali tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso, sarà possibile 
ampliare tale contingente per non più del 20%, al fine di non compromettere la qualità del servizio 
erogato) 
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TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
Le tabelle con l’elenco delle classi di laurea e laurea magistrale sono disponibili sul sito di Ateneo: 
http://www.unimi.it/personale/persdoc/41485.htm  
 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi delle lauree universitarie 

 
Classi di laurea ex DI 19 febbraio 2009  

Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie 
 

L…… Denominazione QUALSIASI 

L…… Denominazione QUALSIASI 

L…… Denominazione QUALSIASI 

L/SNT1   Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o              □ 

L/SNT2   Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione                                                                □ 

L/SNT3   Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche                                                                                 □ 

L/SNT4   Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione                                                                  □ 

 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi di laurea magistrale 

 
Classi di laurea magistrale ex DM 8 gennaio 2009 

Determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie 
 

LM…… Denominazione QUALSIASI 

LM…… Denominazione QUALSIASI 

LM…… Denominazione QUALSIASI 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche                                                                                                        □ 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie                                                                                        □ 

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche                                                                                             □ 

LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione                                                                              □ 

 
Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa valutazione dei competenti 
organi del corso                    !!!! Sì            □ No             
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Indicare la tipologia delle prove di ammissione e la misura in cui incidono nella formulazione della 
graduatoria di merito. Si ricorda che la selezione deve sempre essere prevista. 
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! Valutazione del Curriculum vitae et studiorum 
□ Prova scritta 
□ Colloquio 
 
 
Specificare per ciascuna tipologia di prova di selezione prescelta le modalità di svolgimento 
 

Saranno valutate in via preferenziale eventuali esperienze pregresse nell’ambito della progettazione 
a livello europea e internazionale, in secondo luogo nazionale, regionale e locale. 
 
Altri requisiti preferenziali: comprovate capacità comunicative, eventuale esperienza nell’ambito 
della PA, consorzi o enti territoriali, organizzazioni o società di consulenza che si occupano di 
progettazione  a vari livelli, con particolare riferimento a quella europea, partecipazione a bandi e 
avvisi, gestione di progetti.  
 
Il CV dovrà essere accompagnato da una lettera di presentazione in cui il candidato dovrà esprimere 
il proprio livello di conoscenza delle problematiche relative alla montagna e di quali ritorni e 
trasferibilità delle competenze apprese, potrà beneficiare nelle proprie attività lavorative, dalla 
frequenza al corso. 
 
 
 
 
 
7 - PROVA FINALE 
 
Descrivere la tipologia della prova finale 
 

Applicazione di un progetto reale ad una call di tipo europeo/internazionale, coerente con le 
tematiche trattate nel corso di perfezionamento e a dimostrazione del livello di autonomia 
progettuale raggiunto dal partecipante, da illustrare in presenza presso la sede dell’Università di 
Milano a Edolo oppure per i partecipanti a distanza mediante colloquio individuale con la 
commissione valutatrice attraverso utilizzo di aula virtuale (previo invio alla commissione 
valutatrice del progetto applicato e dei requisiti della call con congruo anticipo). 
 
 
 
8 - ENTI ESTERNI 
 
Eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso. 
Specificare se occorre giungere alla stipula di una convenzione. 
 

Enti Contributo apportato4 
Da definire  
  
  
                                                 
4 Risorse strutturali, strumentali, di personale e finanziarie (queste ultime da poter eventualmente utilizzare per la 
concessione di benefici a favore degli iscritti) 
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9 - PIANO FINANZIARIO 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito i criteri di ripartizione delle somme introitate come 
contributo d’iscrizione: 
 
− 30%   a favore del bilancio universitario, per la copertura delle spese generali; 
− 70%  quota disponibile per la realizzazione del corso, di cui il 5% a favore dei Dipartimenti di riferimento del 

corso di perfezionamento. 
 
Al fine di garantire che il corso non si risolva in un aggravio per le finanze dell’Ateneo, necessità 
primaria è l’accertamento della compatibilità finanziaria del progetto nel rapporto tra i costi di 
realizzazione previsti e le entrate, proprie (contributi d’iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni), su 
cui il corso può fare affidamento. 
Il corso di perfezionamento può essere realizzato solo a condizione che non venga meno l’equilibrio 
economico accertato al raggiungimento del numero degli iscritti, comunque non inferiore a 5. 
 
Allegato A1 - Piano finanziario corsi di perfezionamento  
 
Nota: Le aule didattiche utilizzate per il corso sono di proprietà degli enti sponsor del Corso di 
Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano di Edolo (BS) e per tale 
ragione non rientrano nel computo dei costi di struttura. 
 
 
10 - CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 2014, ha determinato in € 300,00 il 
contributo di iscrizione minimo, comprensivo del premio di assicurazione infortuni.  
 
 
€ 700,00  
 
 
11 - EVENTUALI AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I PARTECIPANTI MERITEVOLI 
 
Eventuali agevolazioni per gli iscritti verranno attribuite sulla base della graduatoria di merito. 
Devono essere specificate le risorse finanziarie destinate alla copertura delle agevolazioni, 
allegando apposita lettera del soggetto finanziatore. (Si puntualizza che la mancata previsione di 
tale voce nel bando di attivazione del corso preclude la possibilità di accordare agli iscritti qualsiasi 
forma di beneficio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 - AUTORIZZAZIONI 
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In analogia con quanto disposto per i corsi per master, i corsi di perfezionamento di area medica 
necessitano dell’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private, in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi 
del corso di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano 
previste nel programma formativo. 
(Allegare la dichiarazione dell’ente ospedaliero interessato, ovvero la lettera di richiesta di nulla 
osta trasmessa all’ente qualora questo non abbia ancora provveduto a dare la propria 
autorizzazione. Si avverte che la proposta di attivazione del corso non sarà sottoposta agli Organi 
accademici in mancanza della prescritta autorizzazione) 
 
 

Indicare gli enti ospedalieri presso cui si svolgono le attività formative 
1  
2  
….  
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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO A.A. 2015/2016 

 
Dipartimento proponente  Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione, l'Ambiente - 
DeFENS 
 
Corso di perfezionamento in Tutela e Gestione delle Filiere Agroalimentari Montane 
  
Si ricorda che non può essere avviata una nuova edizione di un corso fino a quando non siano accertati il regolare 
svolgimento e la conclusione dell'edizione precedente. Non possono essere riproposti nello stesso anno accademico 
corsi già approvati e che, a fronte dell’emanazione del bando, non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti 
richiesto per l’avvio del corso 
Si raccomanda, inoltre, che in fase di avvio del corso di perfezionamento venga data idonea comunicazione al 
Direttore del Dipartimento interessato. Un calendario con luogo, orario di svolgimento delle lezioni e relativi docenti 
deve essere tenuto agli atti a cura del Dipartimento e una copia del documento dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio 
Formazione permanente e continua. 
 

Segreteria organizzativa: 
Indicare i riferimenti della segreteria organizzativa - città, via, telefono, fax, posta elettronica- 
Gesdimont 
via Morino n. 8 – Edolo (BS) 
Tel/Fax. 0364/71324 
Mail: corso.edolo@unimi.it 
 
Sede di svolgimento del corso: via Morino 8 – Edolo (BS) 
 
Periodo di svolgimento: da  Febbraio 2016 
 
Durata del corso in ore (i corsi devono prevedere un’attività didattica di almeno 30 ore): 60 
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1 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
 
In relazione ai settori occupazionali ai quali si riferisce e alla classe alla quale si raccorda 
 
La filiera agroalimentare rappresenta un fattore decisivo per lo sviluppo delle aree montane e 
dell’economia locale, ma deve oggi affrontare alcune criticità in un contesto in cui prezzo e 
dinamiche di acquisto dei prodotti alimentari giocano un ruolo fondamentale indipendentemente da 
sistemi e zone di produzione. Infatti, pur avendo un mercato tradizionalmente locale o regionale, le 
filiere agroalimentari montane hanno un canale di sbocco non secondario rappresentato dalla grande 
distribuzione organizzata (GDO) che, assorbendo una significativa parte della produzione, crea una 
forte pressione competitiva sui prezzi, ma garantisce anche continuità di vendita e visibilità al 
prodotto tipico. Insieme ad altri, questi ultimi fattori contribuiscono alla riconoscibilità territoriale, 
elemento chiave per la valorizzazione commerciale del prodotto tipico e per favorire l'attrazione dei 
turisti nei luoghi di produzione. La riconoscibilità territoriale, a sua volta, deve essere 
accompagnata anche da una qualità reale del prodotto così come determinabile dalla sua 
collocazione produttiva che, unitamente alla tecnica di trasformazione, rappresentano il presupposto 
della qualità del prodotto stesso. In altre parole, tale presupposto si estrinseca in qualità specifica 
del prodotto finale solo quando gli aspetti positivi delle relazioni prodotto/territorio risultano 
oggettivi e, in ultima analisi, verificabili e comunicabili. Il trasferimento al consumatore degli 
elementi di diversità del prodotto di montagna rappresenta infine un ulteriore elemento di 
valorizzazione della filiera. Infatti, pur esistendo strumenti di valorizzazione dell’origine, molto 
frequentemente il collegamento del prodotto con l'immagine o l'idea della montagna non è presente. 
Da questo punto di vista il marketing territoriale può sfruttare nel modo migliore le sinergie fra 
turismo e produzioni tipiche favorendo una domanda sempre più orientata verso prodotti di qualità 
anche in termini di ecocompatibilità e salubrità.  
Il settore agroalimentare montano necessita anche di azioni di promozione dell’aggregazione 
orizzontale e verticale tra gli operatori di filiera e dell'integrazione tra i vari segmenti nell’ambito 
delle diverse filiere. 
Lo sviluppo di nuove forme organizzative delle imprese agricole ed agroalimentari coinvolte nella 
produzione e nella trasformazione dei prodotti di qualità di montagna necessita pertanto di un 
approccio che tenga conto delle specificità e potenzialità di ogni territorio.  
 
Con tale percorso, si avverte la necessità di offrire l’occasione, rivolta soprattutto a giovani, per 
accrescere o sviluppare al meglio le professionalità legate al settore, con un complesso di strumenti 
teorici, culturali e pratici in grado di aumentarne l’expertise e con conoscenze fondamentali per 
sviluppare idee e progetti imprenditoriali nel settore agroalimentare, in stretta connessione con le 
esigenze dei territori, anche e soprattutto in vista dell’evento Expo 2015, quale evento  che potrà 
promuovere nuove opportunità lavorative, progettuali e di network nel settore. 
Il percorso formativo, infatti, intende proporsi come evento coordinato e coerente con l’evento 
EXPO 2015, che prevede lo sviluppo e la trattazione di un ampio segmento culturale dedicato al 
cibo, ai prodotti tipici, in tutte le declinazioni. 
In virtù di tali obiettivi, potranno essere previsti e attivati tirocini formativi o stage in aziende del 
settore, propedeutici ad una migliore sistematizzazione di quanto appreso nel corso da parte dei 
giovani partecipanti. 
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Si precisa che per raggiungere e coinvolgere un bacino di utenza il più ampio possibile sul territorio 
italiano, sia alpino che appenninico, verrà utilizzata la metodologia didattica blended learning, con 
la possibilità per i partecipanti, provenienti da zone geografiche distanti dalla sede di erogazione del 
corso, di seguire da remoto le lezioni frontali e di fruire delle attività didattiche di supporto al corso, 
mediante utilizzo di un sistema consolidato e testato completo di aula virtuale e della piattaforma e-
learning in dotazione, grazie al supporto e alla collaborazione con il CTU dell’Università degli 
Studi di Milano. 
 
Il percorso è collocato nell’ambito dell'accordo di programma (AdP) siglato tra il MIUR e 
l'Università degli Studi di Milano in data 28/07/2011, ed in particolare con la sede distaccata a 
Edolo (Bs), denominata altresì "Università della Montagna", centro di eccellenza per la ricerca e la 
formazione sulle tematiche della montagna. 
Il corso di perfezionamento rientra dunque  tra le proposte formative a realizzazione degli obiettivi 
dell’AdP, progettato con specifico riferimento alle strategie identificate nell’attuazione del 
Programma. Ne persegue gli obiettivi, tra cui lo sviluppo di opportunità per i giovani e l’erogazione 
di strumenti utili e concreti, anche in ottica imprenditoriale. 
 
Il corso di perfezionamento sarà svolto in collaborazione con la Fondazione Edoardo Garrone, che 
ha un ruolo attivo nell’organizzazione del CdP e apporterà un contributo strategico 
nell’individuazione dei contenuti pertinenti al settore marketing, comunicazione e cultura del 
prodotto montano, grazie alla notevole esperienza maturata durante la pluriennale attività formativa. 
Inoltre, la Fondazione, grazie al progetto ReStartApp, ricopre un ruolo di apripista per quanto 
riguarda il sostegno e lo sviluppo di progetti legati alla nascita di start up ideate da giovani risorse 
con un particolare riguardo ai territori montani e alle loro eccellenze. 
 
 
2 - SETTORI OCCUPAZIONALI DI RIFERIMENTO 
 
Sulla base di quanto esposto, la filiera agroalimentare di montagna richiede oggi figure 
professionali che, a prescindere dalla laurea conseguita e dal ruolo aziendale/professionale, siano 
capaci di inserirsi in un mercato in cui il valore aggiunto del prodotto tipico è determinato dal 
richiamo alla qualità, alla tradizione e al territorio, ma anche dalla capacità di adattarsi a tecniche di 
produzione, forme di aggregazione e dinamiche di mercato e gestionali innovative. Le 
professionalità ricercate devono quindi essere in grado di sviluppare nuove strategie di filiera mirate 
alla definizione di strumenti per: (1) il sostegno all'innovazione di prodotto e di processo; (2) il 
trasferimento delle conoscenze tecniche; (3) la razionalizzazione dei costi dalla materia prima al 
prodotto finito; (4) la valorizzazione e la promozione di prodotti e marchi; (5) la diversificazione 
dei canali di commercializzazione e la tutela a livello di mercato. Su molti di questi aspetti la 
proposta formativa oggi disponibile risulta carente o limitata alla semplice divulgazione. 
 
3 - ORGANI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 
COORDINATORE DEL CORSO 
 

Nome e 
cognome 

Dipartimento di 
appartenenza 

Qualifica Settore scientifico 
disciplinare 

Ivano De DeFENS Professore Associato AGR/15  
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Noni Confermato 07/F1 
 
4 - ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Indicare in maniera dettagliata le diverse tipologie delle attività previste e gli argomenti trattati, 
specificando il relativo impegno orario 
 
Il corso verrà erogato con la metodologia didattica blended learning, cioè in alternanza tra lezioni 
frontali in presenza, per i partecipanti che potranno frequentare il corso presso la sede del suo 
svolgimento fisico, a Edolo (Bs) e possibilità di fruizione delle medesime lezioni frontali da remoto, 
attraverso  apposita aula virtuale, per i partecipanti eventualmente impossibilitati a raggiungere la 
sede fisica del corso. 
I docenti mobilitati per il corso di perfezionamento potranno eventualmente erogare la propria 
lezione da remoto, attraverso l’aula virtuale, in caso di distanza fisica dalla sede di erogazione del 
corso. 
Le registrazioni delle lezioni, i materiali didattici, eventuali attività collaborative e integrative per lo 
sviluppo di competenze professionali attinenti il corso, verranno rese disponibili  in modalità 
virtuale mediante utilizzo di apposita piattaforma e-learning. Si usufruirà di un’apposita istanza 
della piattaforma e-learning fornita dal CTU di Milano, a cui accederanno solo i partecipanti 
regolarmente immatricolati e in possesso di credenziali federate, che permetteranno l’accesso 
tracciato e protetto, a livello individuale. A tal proposito, è stata richiesta la collaborazione del CTU 
di Milano che si è espresso favorevolmente sia nel supporto in termini di infrastruttura tecnologica, 
sia nel supporto tecnico agli utenti e al coordinamento, durante la gestione del corso. 
Inoltre, il  CdP potrà usufruire di una serie di strumenti web professionali pensati per la 
comunicazione, il monitoraggio, la messa a sistema delle informazioni e rilevazioni in campo, la 
visibilità dei lavori individuali e di team che gli studenti potranno produrre. 
Il portale web, in corso di re-design, diventerà - anche grazie al contributo degli studenti -, un punto 
di riferimento per chi opera sui temi della montagna; permetterà inoltre di comunicare le idee di 
innovazione e le nuove possibilità di fare impresa legate ad Alpi e Appennini, partendo da esempi 
di valore e dati concreti. Il portale abiliterà la possibilità di mettere in rete e far collaborare 
ricercatori, professionisti e studenti su temi di comune interesse e rispetto ai quali ciascuno potrà 
dare un contributo fondamentale per trasformare la montagna da marginalità ad opportunità. Le 
filiere agro-alimentari costituiscono in questo panorama un elemento chiave, veri e propri temi per 
la riprogettazione e valorizzazione dei territori, fulcro possibile per i PSL. 
Il collegamento dell’Università della Montagna - sede del corso e sede distaccata dell’Università 
degli Studi di Milano a Edolo -, con altre università e ad attori istituzionali, pubblici e privati 
avviene anche attraverso vere e proprie “antenne”, punti attraverso i quali è possibile erogare in 
streaming alcuni dei contenuti prodotti dall’Università sotto forma di seminari, eventi ed incontri. 
La trasmissione è bidirezionale, quindi l’Università è a sua volta in grado di offrire agli studenti del 
CdP esperienze dirette dalle montagne di tutta Italia. Ad oggi l’Università della Montagna conta 5 
punti attivi sul territorio italiano, tra zona alpina e zona appenninica, ma sono in attivazione altri 
nuovi nodi lungo tutta la penisola. 
Per quanto riguarda la fruizione delle lezioni a distanza, si utilizzerà, per l’appunto, l’apposito 
sistema di aula virtuale “Adobe Connect”, di proprietà dell’Università della Montagna e ormai 
consolidato e testato. Il sistema permette il collegamento contemporaneo da più sedi e con più 
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partecipanti, attività interattive di domanda e risposta, sia mediante partecipazione audio-video in 
sincrono, sia mediante chat. 
Inoltre è previsto un sistema di accertamento “poll” della reale presenza dei partecipanti durante le 
conferenze virtuali, mediante lo strumento di sondaggio (domanda/risposta) a comparsa video, 
secondo intervalli di tempo prestabiliti: si tratta di un consueto sistema di verifica e accertamento 
delle presenze online, attuato durante l’utilizzo di tali sistemi di collegamento da remoto. Ciascun 
partecipante è tenuto a rispondere alle varie domande di sondaggio che compariranno sulla  propria 
schermata video, per dimostrare di essere realmente partecipe e presente all’evento trasmesso. Per 
registrare e confermare la presenza dei partecipanti, verrà stabilito un registro ed un sistema 
strutturato di accertamento consistente in: 

• numero di domande da lanciare a intervallo durante la conferenza virtuale; tempistiche in 
secondi entro le quali è attesa la risposta da parte di ciascun partecipante 

• scheda-registro di accertamento, in cui verrà annotata la presenza dei partecipanti sulla base 
delle risposte fornite dai partecipanti secondo le tempistiche prestabilite, da parte 
dell’amministratore dell’aula virtuale. 

L’aula virtuale, la piattaforma collaborativa, il portale web, costituiranno spazi virtuali collaborativi 
e aggregativi, una sorta di e-lab con lo scopo di incentivare nei partecipanti maggiori opportunità di 
accesso a ulteriori occasioni di formazione, di sviluppo di idee progettuali legate allo sviluppo di 
nuove imprese, nell’ottica di un inserimento nel mercato del lavoro e di una maggiore proattività in 
esso, elementi questi in linea con il Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" della 
Regione Lombardia per promuovere ed incentivare politiche mirate ad accompagnare il rilancio 
delle dinamiche occupazionali. L’Università della Montagna metterà altresì a disposizione dei 
partecipanti che potranno recarsi presso la sede del corso, con le stesse identiche finalità sopra 
descritte, aule studio e postazioni multimediali. 
I due eventi previsti nell’ambito del CdP, denominati “Case history di livello nazionale e 
internazionale per EXPO 2015”, che avranno luogo nel contesto di EXPO, permetteranno di portare 
in luce una fotografia estremamente interessante per gli studenti del CdP. Da un lato, uno sguardo 
sulle attività delle family farm italiane e nel mondo che basano la loro economia sulla filiera corta: 
saranno presenti in questa occasione (evento n.1) organismi di livello strategico quali FAO / 
Mountain Partnership e World Rural Forum. 
Dall’altro, sarà possibile dare spazio ai giovani imprenditori che già hanno avviato attività di 
successo in ambito montano e che sono caratterizzate non solo dalla sostenibilità e concretezza dal 
punto di vista del business, ma anche da una forte creatività e capacità di innescare un cambiamento 
importante, a partire da strategie di scambio e collaborazione. In questo secondo evento, oltre alle 
esperienze evidenziate dalla Fondazione Garrone con il contest ReStartApp, saranno presenti i 
ragazzi laureati nella sede distaccata dell’Università degli Studi di Milano a Edolo, che hanno alle 
spalle un’esperienza da raccontare e condividere come modello da replicare. 
Il CdP consentirà infine, attraverso eventi di alto livello ed il continuo confronto tra professionisti e 
studenti, di tracciare una mappatura puntuale della situazione imprenditoriale, soprattutto giovanile, 
nelle aree di montagna. Il portale dell’Università della Montagna metterà a disposizione uno spazio 
utile per raccogliere ed organizzare in modo ragionato i risultati di questa ricerca, renderà possibile 
una visione d’insieme e la conseguente analisi della situazione sull’arco alpino e la dorsale 
appenninica. 
I risultati e la mappatura saranno di fondamentale importanza, oltre che per studenti del CdP, anche 
per gli enti pubblici e per tutti quegli interlocutori pubblici o privati che vogliano investire nei 
giovani imprenditori di montagna. 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ Durata in ore 
Formazione tecnico-scientifica 24 

Filiere agro-alimentari montane (vino, carne, latte, miele/zafferano) 16 

Certificazione e qualificazione dei prodotti  3 

Analisi sensoriale dei prodotti  3 

Sicurezza alimentare 2 

Formazione economico-gestionale 14 
Economia e politica agricola  4 
Gestione e organizzazione aziendale  4 
Food Management 2 

Normativa dei mercati agro-alimentari  4 

Organizzazione di filiera e fund raising 6 

Fund raising: creazione di Business Plan di presentazione e di ricerca fondi  3 

Project management: pianificazione e gestione degli investimenti e delle risorse  3 

Comunicazione dei prodotti tipici montani, cultura dei prodotti 16 

Case history di livello nazionale e internazionale per EXPO 2015 4 

Tecniche di comunicazione  2 

Marketing dei prodotti agricoli di montani dalla filiera corta alla GDO 2 

Marketing del territorio 2 

Promozione dei prodotti tipici nell'agrofood della montagna 2 

Organizzazione di eventi nell'agrofood della montagna 2 

L'associazionismo nella filiera agroalimentare 2 

 
 
 
5 - COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE 
 
Eventuali modifiche in corso d’anno nella composizione della docenza dovranno essere approvate dal Consiglio del 
Dipartimento proponente e inviate all’Ufficio Formazione permanente e continua. 
 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
L’attività didattica nei corsi di perfezionamento deve essere svolta, di norma, per almeno il 30% e non oltre l’80%, da 
docenti in servizio presso l’Ateneo; inoltre, alla realizzazione di ogni corso devono concorrere non meno di tre docenti 
in servizio presso l’Ateneo. 
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Nome e cognome Dipartimento di 
appartenenza 

Qualifica Settore 
scientifico 

disciplinare3 

Attività didattica 
nel corso di 

perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 
Ivano De Noni  DeFENS Professore 

Associato 
Confermato 

AGR/15  
07/F1 

Filiere 
agroalimentari 
di montagna: 
latte 

4 

Antonio Tirelli  DeFENS Professore 
Associato 
Confermato 

AGR/15  
07/F1 

Filiere 
agroalimentari 
di montagna: 
vino 

4 

Luca Chiesa  DiVET Ricercatore 
Confermato 

VET/04 
07/H2 

Filiere 
agroalimentari 
di montagna: 
carne 

4 

Anna Giorgi 
 

DISAA Ricercatore 
Confermato 

AGR/13 Filiere 
agroalimentari 
di montagna: 
miele e 
zafferano 
 
Case history di 
livello 
nazionale e 
internazionale 
per EXPO 2015 

4 
 
 
 
 

2 

Danilo Bertoni DEMM Ricercatore 
Confermato 

AGR/01 
07/A1 

Economia e 
politica agricola 4 

Giovanni 
Ferrazzi 
 

DEMM Ricercatore 
Confermato 

AGR/01 
07/A1 

Gestione e 
organizzazione 
aziendale 

4 

Alfonso 
Zecconi 

SCIENZE 
VETERINARIE 
E SANITÀ 
PUBBLICA 

Professore 
Ordinario 

VET/05 07/H3 Sicurezza 
Alimentare 2 

Andrea  
Vitale 

DEMM Professore a 
contratto 

AGR/01 Normativa dei 
mercati agro-
alimentari 

4 

 
 
 
 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ATENEI 
 
Indicazione dei docenti in servizio presso altroAteneo che siano disponibili a collaborare allo svolgimento del corso, in relazione ad 
attività previste dal piano didattico. 
 
Nome e cognome Università di 

appartenenza1 
Qualifica Settore 

scientifico 
Attività didattica 

nel corso di 
Impegno orario 

nel corso di 
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disciplinare3 perfezionamento perfezionamento 
Valter Cantino Università di 

Torino 
Dipartimento di 
Management 

Professore 
Ordinario 

SECS-P/07 Food 
Management 2 

      
 
ESPERTI ESTERNI CHE HANNO DATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A COLLABORARE ALLO 
SVOLGIMENTO DEL CORSO (allegare il rispettivo curriculum professionale attestante l’elevata 
qualificazione) 
 
Indicazione degli esperti esterni di elevata qualificazione (attestata dal rispettivo curriculum) che siano disponibili a collaborare 
allo svolgimento del corso, in relazione ad attività previste dal piano didattico. 
La partecipazione di qualificati esperti esterni, in possesso di competenze professionali funzionali alle esigenze formative proprie dei 
corsi, deve garantire l’interprofessionalità dei corsi stessi, nonché un reale contatto con il mondo del lavoro 
 

Nome e cognome Ente di 
appartenenza2 

Qualifica Attività didattica 
nel corso di 

perfezionamento 

Impegno orario nel 
corso di 

perfezionamento 
Cristian Puccio 
 

CSQA 
 

Agronomo Certificazione e 
qualificazione dei 
prodotti 

2 

Amedeo De 
Franceschi 

Corpo Forestale 
Stato Italiano 

Responsabile 2a 
Divisione Corpo 
Forestale 

Certificazione e 
qualificazione dei 
prodotti 

1 

Giovanna 
Cattaneo 

Consorzio tutela 
Valcalepio 

Consulente DO Analisi sensoriale 
dei prodotti 

3 
Attilio Tartarini GAL Consorzio 

Valtellina 
Esperto di materia Fund raising: 

creazione di 
Business Plan di 
presentazione e di 
ricerca fondi 
 
Project 
management: 
pianificazione e 
gestione degli 
investimenti e delle 
risorse 
 
 
 

3 
 
 
 

3 

Fondazione 
Garrone 
 

Fondazione 
Garrone 

Testimoni  
Esperti 

Case history di 
livello nazionale e 
internazionale per 
EXPO 2015 

2 

                                                                                                                                                                  
 
1 Per i docenti appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero 
2 Per i componenti esterni 
3 Per i componenti universitari 
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Fondazione 
Garrone 
 

Fondazione 
Garrone 

Consulente 
dedicato 
Esperto di materia 

Tecniche di 
comunicazione 2 

Fondazione 
Garrone 
 

Fondazione 
Garrone 

Consulente 
dedicato 
Esperto di materia 

Marketing dei 
prodotti agricoli di 
montani dalla filiera 
corta alla GDO 

2 

Fondazione 
Garrone 
 

Fondazione 
Garrone 

Consulente 
dedicato 
Esperto di materia 

Marketing del 
territorio 2 

Fondazione 
Garrone 
 

Fondazione 
Garrone 

Consulente 
dedicato 
Esperto di materia 

Promozione dei 
prodotti tipici 
nell'agro-food della 
montagna 

2 

Fondazione 
Garrone 
 

Fondazione 
Garrone 

Consulente 
dedicato 
Esperto di materia 

Organizzazione di 
eventi nell'agro-
food della 
montagna 

2 

Fondazione 
Garrone 
 

Fondazione 
Garrone 

Consulente 
dedicato 
Esperto di materia 

L’associazionismo 
nella filiera 
agroalimentare 

2 

 
6 - AMMISSIONE AL CORSO 
 
Numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del corso (non inferiore a 5): 15 
Numero massimo di posti disponibili per l’iscrizione: 30 
 
(Qualora il numero dei candidati, opportunamente selezionati, fosse superiore al contingente di posti 
preventivato, sulla scorta della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, 
nonché degli eventuali tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso, sarà possibile 
ampliare tale contingente per non più del 20%, al fine di non compromettere la qualità del servizio 
erogato) 
 
 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
Le tabelle con l’elenco delle classi di laurea e laurea magistrale sono disponibili sul sito di Ateneo: 
http://www.unimi.it/personale/persdoc/41485.htm 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi delle lauree universitarie 

Classi di laurea ex DI 19 febbraio 2009 
Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie 

L…… Denominazione  QUALSIASI 

L…… Denominazione …………………………………………………………… 
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L…… Denominazione ……………………………………………………………. 

L/SNT 1  Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o           

L/SNT 2  Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione                                                        

L/SNT 3  Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche                                                                                  

L/SNT 4  Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione                                                                   

 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi di laurea magistrale 

Classi di laurea magistrale ex DM 8 gennaio 2009 
Determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie 

LM…… Denominazione ………………………………………………………… 

LM…… Denominazione ………………………………………………………… 

LM…… Denominazione ………………………………………………………… 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche                                                                                                        

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie                                                                                        

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche                                                                                             

LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione                                                                             
 
Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa valutazione dei competenti 
organi del corso                 □ Sì         □ No             
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Indicare la tipologia delle prove di ammissione e la misura in cui incidono nella formulazione della graduatoria di 
merito. Si ricorda che la selezione deve sempre essere prevista 
 
 
⌧ Valutazione del Curriculum vitae et studiorum 
□ Prova scritta 
□ Colloquio 
 
 
Specificare per ciascuna tipologia di prova di selezione prescelta le modalità di svolgimento 
 
Saranno valutate in via preferenziale esperienze lavorative/formative pregresse nell’ambito delle 
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filiere agroalimentari.  
Requisiti preferenziali: addetti/imprenditori del settore agroalimentare.  
Il CV dovrà essere accompagnato da una lettera di presentazione in cui il candidato dovrà esprimere 
il proprio livello di conoscenza delle problematiche relative alle filiere montagna. 
 
 
7 - PROVA FINALE 
 
Descrivere la tipologia della prova finale 
 
Colloquio finalizzato alla valutazione complessiva del livello raggiunto dallo studente. 
 
 
8 - ENTI ESTERNI 
 
Eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso. Specificare se occorre 
giungere alla stipula di una convenzione. 
 

Enti Contributo apportato4 
  
  
  
 
9 - PIANO FINANZIARIO 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito i criteri di ripartizione delle somme introitate come 
contributo d’iscrizione: 
 
− 30%   a favore del bilancio universitario, per la copertura delle spese generali; 
− 70%  quota disponibile per la realizzazione del corso, di cui il 5% a favore dei Dipartimenti di riferimento del 

corso di perfezionamento. 
 
Al fine di garantire che il corso non si risolva in un aggravio per le finanze dell’Ateneo, necessità 
primaria è l’accertamento della compatibilità finanziaria del progetto nel rapporto tra i costi di 
realizzazione previsti e le entrate, proprie (contributi d’iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni), su 
cui il corso può fare affidamento. 
Il corso di perfezionamento può essere realizzato solo a condizione che non venga meno l’equilibrio 
economico accertato al raggiungimento del numero degli iscritti, comunque non inferiore a 5. 
 
Allegato A1 - Piano finanziario corsi di perfezionamento  
 
10 - CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 2014, ha determinato in € 300,00 il 
contributo di iscrizione minimo, comprensivo del premio di assicurazione infortuni.  
 
 
Euro 700,00 
                                                 
4 Risorse strutturali, strumentali, di personale e finanziarie (queste ultime da poter eventualmente utilizzare per la 
concessione di benefici a favore degli iscritti) 
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11 - EVENTUALI AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I PARTECIPANTI MERITEVOLI 
 
Eventuali agevolazioni per gli iscritti verranno attribuite sulla base della graduatoria di merito. 
Devono essere specificate le risorse finanziarie destinate alla copertura delle agevolazioni, 
allegando apposita lettera del soggetto finanziatore. (Si puntualizza che la mancata previsione di 
tale voce nel bando di attivazione del corso preclude la possibilità di accordare agli iscritti qualsiasi 
forma di beneficio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 - AUTORIZZAZIONI 
 
In analogia con quanto disposto per i corsi per master, i corsi di perfezionamento di area medica 
necessitano dell’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private, in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi 
del corso di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano 
previste nel programma formativo. 
(Allegare la dichiarazione dell’ente ospedaliero interessato, ovvero la lettera di richiesta di nulla 
osta trasmessa all’ente qualora questo non abbia ancora provveduto a dare la propria 
autorizzazione. Si avverte che la proposta di attivazione del corso non sarà sottoposta agli Organi 
accademici in mancanza della prescritta autorizzazione) 
 

Indicare gli enti ospedalieri presso cui si svolgono le attività formative 
1  
2  
….  
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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO A.A. 2015/2016 

 
 
Dipartimento proponente  DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 
 
 
Corso di perfezionamento in Politiche per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori 

montani: elementi normativi per la montagna 
 
 
Si ricorda che non può essere avviata una nuova edizione di un corso fino a quando non siano accertati il regolare 
svolgimento e la conclusione dell'edizione precedente. Non possono essere riproposti nello stesso anno accademico 
corsi già approvati e che, a fronte dell’emanazione del bando, non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti 
richiesto per l’avvio del corso 
Si raccomanda, inoltre, che in fase di avvio del corso di perfezionamento venga data idonea comunicazione al 
Direttore del Dipartimento interessato. Un calendario con luogo, orario di svolgimento delle lezioni e relativi docenti 
deve essere tenuto agli atti a cura del Dipartimento e una copia del documento dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio 
Formazione permanente e continua. 
 
 
Segreteria organizzativa: 
 
Indicare i riferimenti della segreteria organizzativa - città, via, telefono, fax, posta elettronica- 
 
Gesdimont  
via Morino n. 8 – Edolo (BS)  
Tel/Fax. 0364/71324 
Mail: corso.edolo@unimi.it  
 
Sede di svolgimento del corso: via Morino 8 – Edolo (BS) 
 
Periodo di svolgimento: Il corso partirà a febbraio 2016 
 
Durata del corso in ore (i corsi devono prevedere un’attività didattica di almeno 30 ore): 60 
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1 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
 
In relazione ai settori occupazionali ai quali si riferisce e alla classe alla quale si raccorda 
 
Il corso di perfezionamento in “Politiche per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani: 
elementi normativi per la montagna” si propone di fornire conoscenze e competenze inerenti la 
normativa e la disciplina giuridica specifica per il territorio montano. 
Il corso intende altresì sviluppare l’aspetto metodologico, in modo da fornire gli strumenti per lo 
studio e l’analisi di qualsiasi fonte normativa e di qualsiasi Istituzione e Soggetto riguardante la 
montagna. 
A partire da elementi fondamentali interdisciplinari relativi ai fondamenti dell’ordinamento 
giuridico, verrà attribuita particolare importanza ad un’impostazione di tipo giuspubblicistico, 
analizzando innanzitutto i principi costituzionali ed evidenziando poi le principali norme statali, 
regionali ed europee (con particolare attenzione alle norme di diritto amministrativo e degli enti 
locali). Il percorso porterà i partecipanti ad affrontare e sistematizzare meglio le conoscenze 
pregresse sui principali provvedimenti generali e speciali a favore delle zone montane, la 
disciplina giuridica specifica per la montagna, la disciplina amministrativa sui vari settori 
caratterizzanti le attività montane, per concludere con cenni ai diritti più settoriali per la montagna. 
Tra questi il settore agrario e forestale, gli ambiti paesaggistici e archeologici, il sistema di vincoli 
per il dissesto idrogeologico e le superfici boscate, il diritto in materia energetica e del turismo. 
 
I principali obiettivi del corso sono: 

• acquisire gli strumenti fondamentali dell’interpretazione giuridica del diritto costituzionale 
pubblico (e amministrativo) sulla montagna; 

• conoscere gli attori istituzionali che operano sul territorio della montagna, le norme che li 
disciplinano, i loro poteri e le procedure amministrative; 

• orientarsi tra le norme che afferiscono alla tutela e valorizzazione dell’ambiente 
• formare professionalità che possano ben interpretare il dato normativo in favore dello 

sviluppo economico sociale della montagna sia nelle sedi istituzionali che nei rapporti con 
esse. 

 
Per raggiungere il più ampio pubblico di partecipanti possibile e per ovviare al problema della 
distanza dalla sede di erogazione del corso e dei relativi problemi di trasferibilità, sarà utilizzata la 
metodologia didattica blended learning, con possibilità per i partecipanti, provenienti da zone 
geografiche distanti da Edolo, di seguire da remoto le lezioni frontali e di fruire delle attività 
didattiche di supporto al corso, mediante utilizzo di un sistema consolidato e testato di Aula virtuale 
e della piattaforma e-learning in dotazione, fornita grazie al supporto e alla collaborazione con il 
CTU dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Il corso si avvarrà della collaborazione con il Consorzio Aaster (Associazione Agenti per lo 
Sviluppo del Territorio) che fornirà un valido e importante contributo in termini di definizione e 
lettura delle dinamiche socio-economiche relative all’ambiente montano, poste in relazione al 
quadro normativo-giuridico per i territori montani. 
 
Inoltre il corso di perfezionamento beneficerà del patrocinio dei seguenti ordini professionali o 
collegi che riconosceranno crediti formativi per le figure professionali, a loro afferenti, qualora tali 
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professionisti si iscrivano, partecipino e portino a completamento il corso di perfezionamento in 
oggetto, previa documentazione fornita dall’Università comprovante la corretta conclusione del 
percorso: 

• Agronomi e Forestali (CONAF Lombardia) 
• Geologi (Lombardia) 
• Agrotecnici (Lombardia e Nazionale) 

 
Il corso di perfezionamento è collocato nell’ambito dell'Accordo di Programma (AdP) tra il 
MIUR e l'Università degli Studi di Milano, siglato in data 28/07/2011, in particolare con la 
sede distaccata a Edolo (Bs), denominata altresì "Università della Montagna", centro di 
eccellenza per la ricerca e la formazione sulle tematiche della montagna.  
Il corso rientra dunque  tra le proposte formative  a realizzazione degli obiettivi dell’AdP, 
progettato con specifico riferimento alle strategie identificate nell’attuazione del Programma, tra cui 
l’ampliamento dell’offerta formativa nei settori strategici per l’economia montana, quali quello 
agro-forestale, ambientale, energetico e turistico, con un approccio multidisciplinare e 
interdisciplinare. 
Ne persegue dunque gli obiettivi, valorizzando la componente di collaborazione del Gruppo di 
Lavoro, per sua natura composto da esperti provenienti da diversi atenei e dalle istituzioni che 
operano per la valorizzazione e tutela delle risorse dei territori montani, e del network di ricerca, 
che nel frattempo l’Università della Montagna ha saputo costruire, consolidare e sviluppare in 
coerenza agli obiettivi dell’Accordo di Programma stesso. 
 
 
 
2 - SETTORI OCCUPAZIONALI DI RIFERIMENTO 
 
La proposta formativa intende rispondere all'esigenza di colmare una lacuna emersa in particolare 
nell’ambito delle conoscenze diffuse, nel target di riferimento, in materia di disciplina giuridica per 
l’ambito montano, nell’ottica di un approccio maggiormente consapevole e professionale nella 
gestione delle risorse e della valorizzazione dei territori e dell’ambiente montani, alla luce dei limiti 
e delle opportunità concesse dalla materia giuridica specifica. 
 
Il percorso formativo si indirizza pertanto a tecnici, project manager, personale di società pubbliche 
o a partecipazione pubblica, titolari e operatori di società private e liberi professionisti  aventi in 
essere rapporti con la pubblica amministrazione, segretari amministrativi, amministratori, che 
operano in contesti pubblici quali amministrazioni locali, comunità montane, sedi decentrate della 
pubblica amministrazione sul territorio montano, enti, organizzazioni, o in contesti privati quali 
fondazioni, società, associazioni, che gestiscono, contribuiscono a gestire o si occupano a livello 
operativo, di interventi e politiche di sviluppo rivolti ad aree montane nei territori marginali e di 
montagna. 
 
La figura professionale di cui il corso mira a specializzare, migliorare, consolidare le competenze 
tecnico-professionali tipiche, conoscerà: 

• i principali contenuti relativi alla disciplina del territorio della montagna 
• gli strumenti fondamentali per lo studio e l’analisi delle relative fonti normative in ottica di 

implementazione corretta ed efficace di interventi e politiche di sviluppo a favore dei 
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territori montani 
• i dati normativi in favore dello sviluppo economico sociale della montagna, sia nelle sedi 

istituzionali che nelle sedi che detengono rapporti con esse. 
  
 
 
3 - ORGANI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 
 
COORDINATORE DEL CORSO 
Il profilo scientifico del coordinatore deve essere congruente, in modo evidente e verificabile, con i contenuti del corso 
di perfezionamento. La responsabilità del coordinamento di corsi di perfezionamento può essere attribuita a professori 
e ricercatori dell’Ateneo per non più di due corsi per anno accademico. 
 
 

Nome e cognome Dipartimento di 
appartenenza 

Qualifica Settore scientifico 
disciplinare 

Gian Battista 
Bischetti 

DISAA Professore Associato 
Confermato 

Settore Agr/08 

 
 
4 - ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Indicare in maniera dettagliata le diverse tipologie delle attività previste e gli argomenti trattati, 
specificando il relativo impegno orario. 
 
Il corso verrà erogato con la metodologia didattica blended learning, cioè in alternanza tra lezioni 
frontali in presenza, per i partecipanti che potranno frequentare il corso presso la sede del suo 
svolgimento fisico, a Edolo(Bs) e possibilità di fruizione delle medesime lezioni frontali da remoto, 
attraverso  apposita aula virtuale, per i partecipanti eventualmente provenienti da paesi europei 
oppure impossibilitati a raggiungere la sede fisica del corso. 
I docenti mobilitati per il corso di perfezionamento ed eventualmente provenienti da paesi europei 
potranno erogare la propria lezione da remoto, in modalità e-learning. 
Le videoregistrazioni, i materiali didattici, le eventuali interazioni su forum saranno disponibili  
mediante utilizzo di apposita piattaforma e-learning fornita grazie alla collaborazione con il CTU di 
Milano, a cui accederanno solo i partecipanti regolarmente immatricolati e in possesso di 
credenziali federate, che permetteranno l’accesso tracciato e protetto, a livello individuale. 
Per quanto riguarda la fruizione delle lezioni a distanza, si utilizzerà apposito sistema di Aula 
Virtuale “Adobe Connect”, di proprietà dell’Università della Montagna e ormai consolidato e 
testato. 
Il sistema permette il collegamento contemporaneo da più sedi e con più partecipanti, attività 
interattive di domanda e risposta, sia mediante partecipazione audio-video in sincrono, sia mediante 
chat. 
Inoltre è previsto un sistema di accertamento “poll” della reale presenza dei partecipanti durante le 
conferenze virtuali, mediante lo strumento di sondaggio (domanda/risposta) a comparsa video, 
secondo intervalli di tempo prestabiliti. 
Si tratta di un consueto sistema di verifica e accertamento delle presenze virtuali, attuato durante 
l’utilizzo di aule virtuali per il collegamento da remoto. Ciascun partecipante è tenuto a rispondere 
alle varie domande di sondaggio che compariranno sulla  propria schermata video, per dimostrare di 
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essere realmente partecipe e presente all’evento trasmesso. Per registrare e confermare la presenza 
dei partecipanti, verrà stabilito un registro ed un sistema strutturato di accertamento consistente in: 

• numero di domande da lanciare a intervallo durante la conferenza virtuale;  
• tempistiche in secondi entro le quali è attesa la risposta da parte di ciascun partecipante 
• scheda-registro di accertamento, in cui verrà annotata la presenza dei partecipanti sulla base 

delle risposte fornite dai partecipanti secondo le tempistiche prestabilite, da parte 
dell’amministratore dell’Aula Virtuale 

 
 
Tipologia di attività e argomenti Durata in ore 
Lezioni frontali in presenza ed erogate in sincrono in modalità telematica/ 
blend-learning mediante aula virtuale. 
Di cui: 

 

Il quadro socio-economico per lo sviluppo delle aree montane  2 
La Macroregione alpina: profili storico-istituzionali 4 
Il quadro delle politiche nazionali e internazionali per la montagna 2 
Elementi di diritto costituzionale 2 
L’articolo 44 co. 2 della Costituzione e le zone montane: quale modello per la 
Repubblica? 

2 

I provvedimenti a favore delle zone montane: disciplina giuridica del territorio 
montano tra uniformità e specificità, il ruolo di Stato e Regioni. 

2 

L’ordinamento locale e la legge n.56 /2014 2 
Elementi di Diritto Amministrativo 2 
La responsabilità contabile ed erariale nella gestione dei procedimenti 
amministrativi. Profili giuridici di base 

1 

L’impatto del diritto e delle politiche dell’Unione Europea 2 
La montagna quale bene comune: teorie giuridiche e approcci giuridici al tema 2 
Il governo del territorio montano 2 
Policy Making in ambito montano 8 
Il territorio come bene giuridico e la sua valorizzazione e tutela in relazione alle 
specificità della montagna 

2 

Diritto dello sviluppo sostenibile per la montagna 2 
La montagna e il diritto dell’energia 2 
Cenni di diritto agrario 2 
Cenni di diritto forestale 2 
Elementi di diritto relativo ad ambiti paesaggistici ed aspetti archeologici. 2 
Elementi di diritto relativo al sistema di vincoli per il dissesto idrogeologico e le 
superfici boscate 

4 
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Elementi di diritto a tutela delle aree protette 2 
Elementi di diritto del turismo 2 
Le professioni della montagna 2 
Testimonianza Professionale 2 
Laboratorio riflessivo e collaborativo mediante focus group mirati. 
Di cui: 

7 

Laboratorio critico-focus group: la relazione tra gli aspetti normativo-giuridici e i 
riferimenti socio-economici nell’approccio alla montagna 

7 

Tot 64 
 
5 - COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE 
 
Eventuali modifiche in corso d’anno nella composizione della docenza dovranno essere approvate dal Consiglio del 
Dipartimento proponente e inviate all’Ufficio Formazione permanente e continua. 
 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
L’attività didattica nei corsi di perfezionamento deve essere svolta, di norma, per almeno il 30% e non oltre l’80%, da 
docenti in servizio presso l’Ateneo; inoltre, alla realizzazione di ogni corso devono concorrere non meno di tre docenti 
in servizio presso l’Ateneo. 
 
Nome e cognome Dipartimento di 

appartenenza 
Qualifica Settore 

scientifico 
disciplinare3 

Attività didattica 
nel corso di 

perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 
Gian Battista 
Bischetti  

DISAA Professore 
Associato 
Confermato 

Agr/08 Il territorio 
come bene 
giuridico e la 
sua 
valorizzazione 
e tutela in 
relazione alle 
specificità 
della montagna 
 
Elementi di 
diritto relativo 
al sistema di 
vincoli per il 
dissesto 
idrogeologico 
e le superfici 
boscate 
 
Cenni di diritto 
forestale 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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Stefano Bruno 
Galli 

Dipartimento 
Studi Storici 

Ricercatore 
Confermato 

Sps/02 La 
Macroregione 
alpina: profili 
storico-
istituzionali 

4 

Annamaria 
Giorgi 

DISAA Ricercatore 
Confermato 

Agr/13 Le professioni 
della montagna 
 
Il quadro delle 
politiche 
nazionali e 
internazionali 
per la 
montagna 
 
Cenni di diritto 
agrario 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

   
 
 

2 

Nicola Pasini Dipartimento 
di Scienze 
sociali e 
Politiche 

Professore 
Associato 
Confermato 

Sps/04 Policy Making 
in ambito 
montano 

2 

Luciano Mario 
Fasano 

Dipartimento 
di Scienze 
sociali e 
Politiche 

Professore 
Associato 
Confermato 

Sps/04 Policy Making 
in ambito 
montano 

2 

 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ATENEI 
 
Indicazione dei docenti in servizio presso altroAteneo che siano disponibili a collaborare allo svolgimento del corso, in relazione ad 
attività previste dal piano didattico. 
 
Nome e cognome Università di 

appartenenza1 
Qualifica Settore 

scientifico 
disciplinare3 

Attività didattica 
nel corso di 

perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 

Matteo Carrer Università di 
Bergamo 

Professore a 
contratto 

IUS/08 Elementi di 
diritto 

costituzionale 
 

L’articolo 44 
co. 2 della 

Costituzione e 
le zone 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

                                                 
 
1 Per i docenti appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero 
2 Per i componenti esterni 
3 Per i componenti universitari 
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montane: quale 
modello per la 
Repubblica? 

 
I 

provvedimenti 
a favore delle 
zone montane: 

disciplina 
giuridica del 

territorio 
montano tra 
uniformità e 
specificità: 

ruolo di Stato e 
Regioni. 

 
L’impatto del 
diritto e delle 

politiche 
dell’Unione 

Europea 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Fabio Ratto 
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Professore a 
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ESPERTI ESTERNI CHE HANNO DATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A COLLABORARE ALLO 
SVOLGIMENTO DEL CORSO (allegare il rispettivo curriculum professionale attestante l’elevata 
qualificazione) 
 
Indicazione degli esperti esterni di elevata qualificazione (attestata dal rispettivo curriculum) che siano disponibili a collaborare 
allo svolgimento del corso, in relazione ad attività previste dal piano didattico. 
La partecipazione di qualificati esperti esterni, in possesso di competenze professionali funzionali alle esigenze formative proprie dei 
corsi, deve garantire l’interprofessionalità dei corsi stessi, nonché un reale contatto con il mondo del lavoro 
 

Nome e cognome Ente di appartenenza2 Qualifica Attività didattica 
nel corso di 

perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 
Gaetano Puglielli Soprintendenza 

Bergamo 
Esperto Elementi di 

diritto relativo 
ad ambiti 
paesaggistici ed 
aspetti 
archeologici. 

2 

Enrico Petriccioli Federbim Esperto La montagna e 
il diritto 
dell’energia 
 

2 

Marco Bussone Uncem Esperto Testimonianza 
professionale 

2 

Mauro Villa Parco delle Orobie 
Bergamasche 

Esperto Elementi di 
diritto a tutela 
delle aree 
protette 

2 

Ciro Amato Pubblica 
Amministrazione 

Esperto La montagna 
quale bene 
comune: teorie 
giuridiche e 
approcci 
giuridici al 
tema 
 
La 
responsabilità 
contabile ed 
erariale nella 
gestione dei 
procedimenti 
amministrativi. 
Profili giuridici 
di base 
 
Diritto dello 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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sviluppo 
sostenibile per 
la montagna 

2 

Aldo Bonomi Aaster Esperto Il quadro socio-
economico per 
lo sviluppo 
delle aree 
montane 

2 

Albino Gusmeroli Aaster Esperto Laboratorio 
critico-focus 
group 

4 

Sergio Remi Aaster Esperto Laboratorio 
critico-focus 
group 

3 

Emilio D’Orazio Politeia Esperto Policy Making 
in ambito 
montano 

4 

 
 
 
6 - AMMISSIONE AL CORSO 
 
Numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del corso (non inferiore a 5): 20 
Numero massimo di posti disponibili per l’iscrizione: 30 
 
(Qualora il numero dei candidati, opportunamente selezionati, fosse superiore al contingente di posti 
preventivato, sulla scorta della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, 
nonché degli eventuali tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso, sarà possibile 
ampliare tale contingente per non più del 20%, al fine di non compromettere la qualità del servizio 
erogato) 
 
 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
Le tabelle con l’elenco delle classi di laurea e laurea magistrale sono disponibili sul sito di Ateneo: 
http://www.unimi.it/personale/persdoc/41485.htm  
 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi delle lauree universitarie 

 
Classi di laurea ex DI 19 febbraio 2009  

Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie 
 

L…… Denominazione QUALSIASI 

L…… Denominazione QUALSIASI 

L…… Denominazione QUALSIASI 

L/SNT1   Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o              □ 
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L/SNT2   Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione                                                                □ 

L/SNT3   Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche                                                                                 □ 

L/SNT4   Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione                                                                  □ 

 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi di laurea magistrale 

 
Classi di laurea magistrale ex DM 8 gennaio 2009 

Determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie 
 

LM…… Denominazione QUALSIASI 

LM…… Denominazione QUALSIASI 

LM…… Denominazione QUALSIASI 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche                                                                                                        □ 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie                                                                                        □ 

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche                                                                                             □ 

LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione                                                                              □ 

 
Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa valutazione dei competenti 
organi del corso                    !!!! Sì            □ No             
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Indicare la tipologia delle prove di ammissione e la misura in cui incidono nella formulazione della 
graduatoria di merito. Si ricorda che la selezione deve sempre essere prevista. 
 

! Valutazione del Curriculum vitae et studiorum 
□ Prova scritta 
□ Colloquio 
 
 
Specificare per ciascuna tipologia di prova di selezione prescelta le modalità di svolgimento 
 

Saranno valutate in via preferenziale eventuali esperienze pregresse nell’ambito della gestione di 
politiche e interventi di sviluppo dei territori montani a livello locale, regionale, nazionale o 
europeo.  
 
Altri requisiti preferenziali: esperienza nell’ambito di organizzazioni pubbliche e private che si 
occupano di gestione di interventi e politiche di sviluppo a favore delle montagne.  
 
Il CV dovrà essere accompagnato da una lettera di presentazione in cui il candidato dovrà esprimere 
il proprio livello di conoscenza delle problematiche relative alla montagna e di quali ritorni e 
trasferibilità delle competenze apprese, potrà beneficiare nelle proprie attività lavorative, dalla 
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frequenza al corso. 
 
 
 
 
 
7 - PROVA FINALE 
 
Descrivere la tipologia della prova finale 
 

Produzione di un breve elaborato finale, in forma di proposta di sviluppo di linee di azione e 
applicazione delle normative apprese, coerente con le tematiche trattate nel corso di 
perfezionamento e a dimostrazione del livello di autonomia raggiunto dal partecipante 
nell’approccio, studio, analisi e correlazione degli elementi socio-economici e normativo-giuridici 
per un approccio corretto ai possibili interventi a favore, tutela e promozione delle attività per la 
montagna. 
Da illustrare in presenza presso la sede dell’Università di Milano a Edolo oppure per i partecipanti a 
distanza mediante colloquio individuale con la commissione valutatrice attraverso utilizzo di aula 
virtuale (previo invio alla commissione valutatrice della proposta sviluppata, con congruo anticipo). 
 
 
 
8 - ENTI ESTERNI 
 
Eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso. 
Specificare se occorre giungere alla stipula di una convenzione. 
 

Enti Contributo apportato4 
UNCEM (Unione Nazionale Comuni e Enti 
Montani) e FederBIM, eventualmente attraverso 
la Fondazione Montagne Italia 

Divulgazione e docenza 

  
  
 
9 - PIANO FINANZIARIO 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito i criteri di ripartizione delle somme introitate come 
contributo d’iscrizione: 
 
− 30%   a favore del bilancio universitario, per la copertura delle spese generali; 
− 70%  quota disponibile per la realizzazione del corso, di cui il 5% a favore dei Dipartimenti di riferimento del 

corso di perfezionamento. 
 
Al fine di garantire che il corso non si risolva in un aggravio per le finanze dell’Ateneo, necessità 
primaria è l’accertamento della compatibilità finanziaria del progetto nel rapporto tra i costi di 
realizzazione previsti e le entrate, proprie (contributi d’iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni), su 
cui il corso può fare affidamento. 

                                                 
4 Risorse strutturali, strumentali, di personale e finanziarie (queste ultime da poter eventualmente utilizzare per la 
concessione di benefici a favore degli iscritti) 
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Il corso di perfezionamento può essere realizzato solo a condizione che non venga meno l’equilibrio 
economico accertato al raggiungimento del numero degli iscritti, comunque non inferiore a 5. 
 
Allegato A1 - Piano finanziario corsi di perfezionamento  
 
Nota: Le aule didattiche utilizzate per il corso sono di proprietà degli enti sponsor del Corso di 
Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano di Edolo (BS) e per tale 
ragione non rientrano nel computo dei costi di struttura. 
 
 
10 - CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 2014, ha determinato in € 300,00 il 
contributo di iscrizione minimo, comprensivo del premio di assicurazione infortuni.  
 
 
€ 550,00 
 
 
11 - EVENTUALI AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I PARTECIPANTI MERITEVOLI 
 
Eventuali agevolazioni per gli iscritti verranno attribuite sulla base della graduatoria di merito. 
Devono essere specificate le risorse finanziarie destinate alla copertura delle agevolazioni, 
allegando apposita lettera del soggetto finanziatore. (Si puntualizza che la mancata previsione di 
tale voce nel bando di attivazione del corso preclude la possibilità di accordare agli iscritti qualsiasi 
forma di beneficio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 - AUTORIZZAZIONI 
 
In analogia con quanto disposto per i corsi per master, i corsi di perfezionamento di area medica 
necessitano dell’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private, in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi 
del corso di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano 
previste nel programma formativo. 
(Allegare la dichiarazione dell’ente ospedaliero interessato, ovvero la lettera di richiesta di nulla 
osta trasmessa all’ente qualora questo non abbia ancora provveduto a dare la propria 
autorizzazione. Si avverte che la proposta di attivazione del corso non sarà sottoposta agli Organi 
accademici in mancanza della prescritta autorizzazione) 
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Indicare gli enti ospedalieri presso cui si svolgono le attività formative 

1  
2  
….  
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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO A.A. 2015/2016 

  
Dipartimento proponente  GeSDiMont 

 
Corso di perfezionamento in Rilevamento dell’Arte Rupestre. Nuove metodologie per la 
documentazione e gestione di un patrimonio montano e vallivo. 
   
Si ricorda che non può essere avviata una nuova edizione di un corso fino a quando non siano accertati il regolare 
svolgimento e la conclusione dell'edizione precedente. Non possono essere riproposti nello stesso anno accademico 
corsi già approvati e che, a fronte dell’emanazione del bando, non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti 
richiesto per l’avvio del corso 
Si raccomanda, inoltre, che in fase di avvio del corso di perfezionamento venga data idonea comunicazione al 
Direttore del Dipartimento interessato. Un calendario con luogo, orario di svolgimento delle lezioni e relativi docenti 
deve essere tenuto agli atti a cura del Dipartimento e una copia del documento dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio 
Formazione permanente e continua. 
 
 
Segreteria organizzativa: 
  
Indicare i riferimenti della segreteria organizzativa - città, via, telefono, fax, posta elettronica- 
  
Gesdimont 
via Morino n. 8 – Edolo (BS) 
Tel/Fax. 0364/71324 
Mail: corso.edolo@unimi.it 
  
Sede di svolgimento del corso: via Morino 8 – Edolo (BS) 
Sede attività sul campo: Centro Camuno di Studi Preistorici, via Marconi 7 - Capo di Ponte (BS) 
  
Periodo di svolgimento: 11 - 24 Luglio 2016 oppure 20 Agosto - 11 Settembre 2016 
 
Durata del corso in ore (i corsi devono prevedere un’attività didattica di almeno 30 ore): 80 
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1 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
 
In relazione ai settori occupazionali ai quali si riferisce e alla classe alla quale si raccorda 
 

L’arte rupestre riguarda un aspetto fondamentale dell’eredità culturale della nostra specie e 
testimonia 40.000 anni di attività immaginativa e concettuale.  
Oltre 160 Paesi possiedono ingenti patrimoni di arte rupestre che solo ora iniziano ad essere 
indagati e valorizzati o sono ancora da scoprire. Sempre più musei e istituti di ricerca sono 
impegnati nel settore e alla richiesta crescente, tuttavia, non corrisponde un adeguato numero di 
studiosi e specialisti in grado di gestire e valorizzare questo patrimonio.  
Solo in Valle Camonica sono state localizzate oltre 1.800 rocce istoriate con circa 350.000 figure 
incise e divise in oltre 100 località archeologiche. In Italia si contano più di 1.500 siti, in Spagna 
3.500, Francia 3.000, Portogallo 750, Gran Bretagna e Svezia oltre 100, e via decrescendo tutti gli 
altri paesi europei.  
L’arte rupestre è un fenomeno molto diffuso, tuttavia solo alcuni di questi siti archeologici sono 
stati indagati a fondo, catalogati o musealizzati, buona parte di questo patrimonio è ancora 
sconosciuto. Questo immenso patrimonio culturale richiede persone specializzate che se ne 
occupino a fini di ricerca, in funzione di un arricchimento culturale, per la creazione di parchi 
archeologici, musei e centri di ricerca, per fini didattici nonché per lo sviluppo turistico delle zone 
interessate. 
L’arte rupestre, non solo in Valcamonica, ma anche nel resto del mondo, è uno dei volani che 
possono incentivare e promuovere la valorizzazione, conservazione e promozione non solo del 
patrimonio archeologico, ma anche del territorio, del turismo e generare anche un indotto per 
le attività che operano in questo settore, come anche salvaguardare e proteggere l’ambiente in 
cui è inserito. 
Una delle caratteristiche dell’arte rupestre è il suo essere fortemente legato al territorio in cui si 
trova, solitamente in zone montane o vallate non sempre meta di flussi turistici, di conseguenza la 
valorizzazione e promozione di questo patrimonio archeologico è già stato per molte aree un 
incentivo economico che ha portato flussi turistici dove prima non c’erano, riattivando l’economia 
e le imprese turistiche in zone economicamente depresse.  
Il territorio montano o vallivo in cui è inserita la maggior parte dell’arte rupestre (come ad esempio 
in Valcamonica) diventa soggetto di valorizzazione nel suo insieme, promuovendo così anche 
attività di recupero: ad esempio si riabilitano aree boschive prima dismesse o abbandonate per 
creare percorsi di accesso alle aree incise, vi è la creazione di parchi che includono grandi aree e si 
fanno carico della salvaguardia e mantenimento dell’intero territorio, inoltre incentiva la 
collaborazione di varie discipline che operano coralmente, ad esempio archeologia, geologia, 
botanica, selvicoltura, le scienze forestali  etc., permettendo lo studio sotto vari punti di vista. 
Nasce quindi la necessità di formare specialisti nella metodologia e nella filosofia della ricerca 
specifica che offre ampie prospettive a livello nazionale ed internazionale, lo scopo del corso è 
quindi la formazione di specialisti che potranno servire come ricercatori, operatori altamente 
qualificati, coordinatori e guide in musei, parchi archeologici, aree tribali e località di arte rupestre. 
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Il progetto si propone di formare una nuova figura di specialista nel settore della ricerca, della 
tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale dell’arte rupestre, fornendo le basi concettuali 
e tecniche, gli strumenti operativi e i supporti esperienziali. 
 
Il Centro Camuno di Studi Preistorici organizza, già da 40 anni, dei corsi di formazione 
professionale e di specializzazione nel settore delle scienze umane e dei beni culturali e per questo 
corso di perfezionamento si è voluto dare ampio spazio alla pratica diretta sul campo, ogni materia 
sarà affrontata sia da un punto di vista teorico per fornire le basi, sia pratico per permettere ai 
partecipanti di avere esperienza di prima mano su quanto spiegato. Inoltre, si è deciso di non dare 
un taglio esclusivamente locale, ma di aprire questa opportunità a studenti e laureati europei, dando 
nozioni teoriche a livello Europeo includendo docenti di area Iberica, Scandinava ed italiani che 
hanno lavorato in tutto l’arco alpino con esperienze anche all’estero. Il Centro Camuno di Studi 
Preistorici mette a disposizione la rete di contatti maturata con decenni di esperienze e 
parternariato con università e centri di ricerca di tutta Europa. 
Oltre ad essere fornito un sguardo ampio geograficamente e cronologicamente, si da ampio respiro 
anche a discipline che forniscono informazioni e metodologie per migliorare e arricchire 
l’esperienza sul campo di futuri specialisti in arte rupestre. Oltre a lezioni teoriche e pratiche di 
topografia con l’uso di GPS, stazioni totali, creazione e gestione di database, sono stati inseriti 
anche insegnamenti di archeogeologia e archeobotanica per conoscere al meglio l’ambiente 
circostante alle rocce e fornire elementi validi per fornire datazioni e analisi. In ultima battuta si 
forniranno anche lezioni di conservazione e restauro del patrimonio archeologico grazie 
all’intervento del Soprintendente ed esperti in restauro dalla Soprintendenza Archeologia della 
Lombardia, come anche aspetti di Museologia con un breve workshop per vedere come valorizzare 
questo patrimonio archeologico. 
Alla fine del CdP il partecipante avrà acquisito una serie di nozioni teoriche e di esperienza pratica 
che gli permetteranno di lavorare in molteplici ambiti legati all’arte rupestre. 
 
Il corso di perfezionamento è collocato nell’ambito dell'Accordo di Programma (AdP) tra il 
MIUR e l'Università degli Studi di Milano, siglato in data 28/07/2011, in particolare con la 
sede distaccata a Edolo (Bs), denominata altresì "Università della Montagna", centro di 
eccellenza per la ricerca e la formazione sulle tematiche della montagna.  
Il corso rientra dunque  tra le proposte formative  a realizzazione degli obiettivi dell’AdP, 
progettato con specifico riferimento alle strategie identificate nell’attuazione del Programma, tra 
cui l’ampliamento dell’offerta formativa nei settori strategici per l’economia montana, quali 
quello agro-forestale, ambientale, energetico e in questo caso turistico, con un approccio 
multidisciplinare e interdisciplinare, volto all’incentivazione di occasioni di sviluppo per i 
territori rurali, collinari e di montagna. 
Ne persegue dunque gli obiettivi, valorizzando la componente di collaborazione del Gruppo di 
Lavoro, per sua natura composto da esperti provenienti da diversi atenei e dalle istituzioni che 
operano per la valorizzazione e tutela delle risorse dei territori montani, e del network di 
ricerca, che nel frattempo l’Università della Montagna ha saputo costruire, consolidare e 
sviluppare in coerenza agli obiettivi dell’Accordo di Programma stesso. 
 



 

 
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, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 

gesdimont@unimi.it - www.unimontagna.it 

2 - SETTORI OCCUPAZIONALI DI RIFERIMENTO 
 

Sulla base di quanto esposto, l’arte rupestre richiede figure professionali che, a prescindere dalla 
laurea conseguita, siano capaci di gestire e coordinare diversi dati provenienti da diverse discipline 
e tecniche in modo da creare un ampio quadro che dia una visione ampia del fenomeno studiato. Il 
ricercatore deve saper maneggiare: (1) il background teorico necessario per inserire il fenomeno 
studiato all’interno di un quadro cronologico e culturale; (2) padroneggiare diverse metodologie di 
rilievo e gestione dei dati e tenersi aggiornato sulle tecnologie emergenti; (3) prendere in 
considerazione non solo il semplice rilevamento dell’arte rupestre fine a se stessa, ma essere in 
grado di collocare tali rappresentazioni all’interno del paesaggio in cui sono inserite; (4) 
comprendere e saper analizzare tale contesto composto da aspetti botanici, climatici e geologici; 
(5) conoscere gli aspetti basilari di tutela e conservazione del patrimonio archeologico; (6) le 
problematiche relative alla musealizzazione dell’arte rupestre. Su molti di questi aspetti la proposta 
formativa oggi disponibile risulta carente o limitata alla semplice divulgazione. 
 
3 - ORGANI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 
COORDINATORE DEL CORSO 
 

Nome e cognome Dipartimento di 
appartenenza 

Qualifica Settore scientifico 
disciplinare 

Annamaria Giorgi 
 

DISAA Ricercatore 
Confermato 

AGR/13 

 
4 - ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Indicare in maniera dettagliata le diverse tipologie delle attività previste e gli argomenti trattati, 
specificando il relativo impegno orario 
 
Il corso è strutturato da lezioni pratiche e teoriche relativa all’analisi e alla rielaborazione dei dati 
ricavati dal territorio, catalogazione, inventariazione e studio dell’arte rupestre, realizzata in forma 
pratica con stage sul campo.  
Le lezioni pratiche saranno integrate da lezioni teoriche tese alla spiegazione e/o presentazione di 
particolari aspetti legati alla metodologia e ad aspetti legati all’arte rupestre. Il corso per la sua 
particolarità di unire teoria e pratica dovrà essere svolto in loco con i partecipanti che 
frequentaranno le lezioni teoriche presso la sede a Edolo (Bs) e quelle pratiche nei siti in 
Valcamonica adatti alle dimostrazioni pratiche (la maggior parte di esse sarà svolta pressa la 
Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo). 
Il CdP sarà concentrato in due settimane di lavoro costituite da 7 ore al giorno da Lunedì a Venerdì 
e il sabato 5 ore; si cercherà di alternare il più possibile pratica e teoria in modo da essere mobili in 
caso di maltempo e non concentrare in un unico blocco tutte le lezioni teoriche, allo stesso modo si 
è predisposto il programma del corso per mettere nel medesimo giorno teoria e pratica della stessa 
materia per permettere di applicare immediatamente, così da fissare meglio, i concetti appresi 
durante la teoria. Le fasi pratiche prevederanno sia la dimostrazione da parte del docente, sia 
l’applicazione diretta degli studenti di tale pratica. 



 

 
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, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 

gesdimont@unimi.it - www.unimontagna.it 

I docenti con sole lezioni teoriche mobilitati per il corso di perfezionamento potranno 
eventualmente erogare la propria lezione da remoto, attraverso l’aula virtuale, in caso di 
impossibilità a raggiungere fisicamente la sede del corso. 
Per quanto riguarda la fruizione delle lezioni a distanza, si utilizzerà apposito sistema di Aula 
Virtuale “Adobe Connect”, di proprietà dell’Università della Montagna e ormai consolidato e 
testato. 
Il sistema permette il collegamento contemporaneo da più sedi e con più partecipanti, attività 
interattive di domanda e risposta, sia mediante partecipazione audio-video in sincrono, sia mediante 
chat. 
Inoltre è previsto un sistema di accertamento “poll” della reale presenza dei partecipanti durante le 
conferenze virtuali, mediante lo strumento di sondaggio (domanda/risposta) a comparsa video, 
secondo intervalli di tempo prestabiliti. 
Si tratta di un consueto sistema di verifica e accertamento delle presenze virtuali, attuato durante 
l’utilizzo di aule virtuali per il collegamento da remoto. Ciascun partecipante è tenuto a rispondere 
alle varie domande di sondaggio che compariranno sulla  propria schermata video, per dimostrare di 
essere realmente partecipe e presente all’evento trasmesso. Per registrare e confermare la presenza 
dei partecipanti, verrà stabilito un registro ed un sistema strutturato di accertamento consistente in: 

• numero di domande da lanciare a intervallo durante la conferenza virtuale;  
• tempistiche in secondi entro le quali è attesa la risposta da parte di ciascun partecipante 
• scheda-registro di accertamento, in cui verrà annotata la presenza dei partecipanti sulla base 

delle risposte fornite dai partecipanti secondo le tempistiche prestabilite, da parte 
dell’amministratore dell’Aula Virtuale. 

Le videoregistrazioni e i materiali didattici saranno disponibili mediante utilizzo di apposita 
piattaforma e-learning fornita grazie alla collaborazione con il CTU di Milano, a cui accederanno 
solo i partecipanti regolarmente immatricolati e in possesso di credenziali federate, che 
permetteranno l’accesso tracciato e protetto, a livello individuale. 

 
 

 TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ Durata in ore 

FT Formazione teorica 16 

1 Arte rupestre del Paleolitico e Neolitico in Europa 5 

2 Arte rupestre del Calcolitico e Bronzo nell’arco alpino 3 

3 Arte rupestre del Ferro nell’arco alpino 4 

4 Arte rupestre Pre-romana e Romanizzazione dell’arco Alpino 2 

5 Arte rupestre Medioevale nell’arco alpino 2 

FM Formazione metodologica 59 
1 Storia del rilievo 1 
2 Metodologia di rilievo e raccolta dati 12 
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3 Elaborazione e utilizzo dei dati raccolti 6 

4 Nuove metodologia di raccolta dati 5 

5 Tecniche 3D di documentazione 3 

6 Topografia 7 

7 Database 6 

8 Archeobotanica 6 

9 Archeogeologia 7 

10 Paleoclima 6 

CM Conservazione e museologia 5 

1 Conservazione del patrimonio archeologico dell’Arte Rupestre 1 

2 Restauro delle rocce 1 

3 Museologia 3 

Tot 80 

 
5 - COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE 
 
Eventuali modifiche in corso d’anno nella composizione della docenza dovranno essere approvate 
dal Consiglio del Dipartimento proponente e inviate all’Ufficio Formazione permanente e 
continua. 
 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
L’attività didattica nei corsi di perfezionamento deve essere svolta, di norma, per almeno il 30% e 
non oltre l’80%, da docenti in servizio presso l’Ateneo; inoltre, alla realizzazione di ogni corso 
devono concorrere non meno di tre docenti in servizio presso l’Ateneo. 
 

Nome e 
cognome Dipartimento 

di 
appartenenza 

Qualifica Settore 
scientifico 

disciplinare3 
Attività 

didattica 

nel corso di 
perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 

Giulio Senes DISAA Ricercatore 
confermato 

Agr/10 Topografia 7 

Giulio Senes DISAA Ricercatore 
confermato 

Agr/10 Database 6 
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Cappelletti 
Graziella 

Dipartimento 
di Bioscienze 

Professore 
Associato 

Bio/06 Archeobotanica 6 

Claudio 
Smiraglia 

Dipartimento 
Scienze della 

Terra “A. 
Desio) 

Professore 
Ordinario 

Geo/04 Archeogeologia 7 

Cappelletti 
Graziella 

Dipartimento 
di Bioscienze 

Professore 
Associato 

Bio/06 Paleoclima 6 

Giulio Senes DISAA Ricercatore 
confermato 

Agr/10 Museologia 1 

      

 
 
 
 
 
 
 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ATENEI 
 
Indicazione dei docenti in servizio presso altroAteneo che siano disponibili a collaborare allo svolgimento del corso, in 
relazione ad attività previste dal piano didattico. 
 

Nome e 
cognome Università di 

appartenenza1 

Qualifica Settore 
scientifico 

disciplinare3 
Attività 

didattica 

nel corso di 
perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 

Mila Simoes 
de Abreu 

UTAD 
(Portogallo) - 
Departamento 
de Geologia 

Faculty 
Member 

 Arte rupestre del 
Paleolitico e 
Neolitico in 

Europa 
5 

Raffaella 
Poggiani 

Keller 

Università degli 
Studi di Pavia - 

Antichità 
classiche e 
orientali 

Già 
Soprintendente 

Archeologia 
della 

Lombardia e 
Docente a 
contratto 

 Arte rupestre del 
Calcolitico e 

Bronzo nell’arco 
alpino 1,5 

Angelo Università Docente a  Arte rupestre del 1,5 
                                                 
 
1 Per i docenti appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero 
2 Per i componenti esterni 
3 Per i componenti universitari 
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Eugenio 
Fossati 

Cattolica di 
Brescia – 

Dipartimento di 
Storia, 

archeologia e 
storia dell’arte 

contratto Calcolitico e 
Bronzo nell’arco 

alpino 

Ulf 
Bertilsson 

University of 
Gothenburg, 

(Svezia) 
Department of 
Archaeology 

Senior 
Researcher II 

 
Elaborazione e 
utilizzo dei dati 

raccolti 
6 

 
ESPERTI ESTERNI CHE HANNO DATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A COLLABORARE ALLO 
SVOLGIMENTO DEL CORSO (allegare il rispettivo curriculum professionale attestante l’elevata 
qualificazione) 
 
Indicazione degli esperti esterni di elevata qualificazione (attestata dal rispettivo curriculum) che siano disponibili a collaborare 
allo svolgimento del corso, in relazione ad attività previste dal piano didattico. 
La partecipazione di qualificati esperti esterni, in possesso di competenze professionali funzionali alle esigenze formative proprie dei 
corsi, deve garantire l’interprofessionalità dei corsi stessi, nonché un reale contatto con il mondo del lavoro 
 

Nome e 
cognome 

Ente di 
appartenenza2 

Qualifica 
Attività 

didattica 

nel corso di 
perfezionamento 

Impegno orario 
nel corso di 

perfezionamento 

Umberto Sansoni 
 
 

Centro Camuno di 
Studi Preistorici 

Ricercatore presso il 
CCSP 

Arte rupestre del 
Ferro nell’arco 
alpino 

1 

Silvana Gavaldo Centro Camuno di 
Studi Preistorici 

Ricercatore presso il 
CCSP 

Arte rupestre del 
Ferro nell’arco 
alpino  
 
Metodologia di 
rilievo e raccolta 
dati 

1 
 
 
 

6 

Cristina Maria 
Gastaldi 

Centro Camuno di 
Studi Preistorici 

Ricercatore presso il 
CCSP 

Arte rupestre del 
Ferro nell’arco 
alpino  
 
 
Metodologia di 
rilievo e raccolta 
dati 

1 
 
 
 
 

6 
 

Ausilio Priuli / Ricercatore 
indipendente 

Arte rupestre del 
Ferro nell’arco 
alpino 

1 
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Serena Solano Soprintendenza 
Archeologia della 

Lombardia 

Funzionario 
Archeologo 

Arte rupestre Pre-
romana e 
Romanizzazione 
dell’arco Alpino 

2 

Federico Troletti 
 

Centro Camuno di 
Studi Preistorici 

Ricercatore presso il 
CCSP 

Arte rupestre 
Medioevale 
nell’arco alpino 

2 

Valeria Damioli Centro Camuno di 
Studi Preistorici 

Ricercatore presso il 
CCSP 

Storia del rilievo 
1 

Paolo Medici Centro Camuno di 
Studi Preistorici 

Ricercatore presso il 
CCSP 

Nuove 
metodologia di 
raccolta dati  

 
Tecniche 3D di 
documentazione 

5 
 
 
 
 
 

3 
Filippo Maria 
Gambari 

Soprintendenza 
Archeologia della 
Lombardia 

Soprintendente 
Archeologia della 
Lombardia 

Conservazione del 
patrimonio 
archeologico 
dell’Arte Rupestre 

1 

Maria 
Giuseppina 
Ruggiero 

Soprintendenza 
Archeologia della 
Lombardia 

Funzionario 
Archeologo 

Restauro delle 
rocce 

1 

Tiziana Cittadini  Direttore del Museo e 
della Riserva Naturale 
Incisioni Rupestri Ceto 
Cimbergo Paspardo 

Museologia 2 
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6 - AMMISSIONE AL CORSO 
 
Numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del corso: 20 
Numero massimo di posti disponibili per l’iscrizione: 30 
 
(Qualora il numero dei candidati, opportunamente selezionati, fosse superiore al contingente di posti preventivato, 
sulla scorta della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché degli eventuali tirocini 
attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso, sarà possibile ampliare tale contingente per non più del 20%, al 
fine di non compromettere la qualità del servizio erogato) 
  
  
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
Le tabelle con l’elenco delle classi di laurea e laurea magistrale sono disponibili sul sito di Ateneo: 
http://www.unimi.it/personale/persdoc/41485.htm 
 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi delle lauree universitarie  

L-01  Classe delle Lauree in Beni Culturali 

L-06  Classe delle Lauree in Geografia 

L-21  Classe delle Lauree in Scienze della Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale 

L-10  Classe delle Lauree in Lettere 

L-32 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per 
l'Ambiente e la Natura                                                  

L-34  Classe delle Lauree in Scienze Geologiche                                                                           
  

L-42  Classe delle Lauree in Storia                                                          
  

L-43  Classe delle Lauree in Tecnologie per la Conservazione 
e il Restauro dei Beni Culturali 

 
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi di laurea magistrale 

  

LM-1  Antropologia culturale ed etnologia 

LM-2  Archeologia 
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LM-10  Conservazione dei beni architettonici e ambientali 

LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali                                                                                  

LM-15  Filologia, letterature e storia dell'antichità                                                                   

LM-74  Scienze e tecnologie geologiche                                                                                        

LM-75  Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio                                                  

LM-76  Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 

LM-80  Scienze geografiche 

LM-84  Scienze storiche 
 
Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa valutazione dei competenti 

organi del corso                 x Sì         □ No             
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Indicare la tipologia delle prove di ammissione e la misura in cui incidono nella formulazione della graduatoria di 
merito. Si ricorda che la selezione deve sempre essere prevista 
 

 
! Valutazione del Curriculum vitae et studiorum 

□ Prova scritta 
□ Colloquio 
 
 
Specificare per ciascuna tipologia di prova di selezione prescelta le modalità di svolgimento 
 

Il CV dovrà essere accompagnato da una lettera di presentazione in cui il candidato dovrà 
esprimere il proprio livello di conoscenza riguardo all’arte rupestre e all’ambiente in cui è inserita. 
 
 
7 - PROVA FINALE 
 
Descrivere la tipologia della prova finale 
 

La prova finale consisterà nella stesura di un articolo (max 12 cartelle) pertinente ad un argomento 
affrontato durante il corso di perfezionamento. 
Gli elaborati saranno sottoposti ai referee della rivista “BCSP - Bollettino del Centro Camuno di 
Studi Preistorici” e i migliori saranno pubblicati sul numero successivo. 
 
 
 
8 - ENTI ESTERNI 
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Eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso. Specificare se occorre 
giungere alla stipula di una convenzione. 
 

Enti Contributo apportato1 
Da definire  
 
9 - PIANO FINANZIARIO 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito i criteri di ripartizione delle somme introitate come 
contributo d’iscrizione: 

-  30%   a favore del bilancio universitario, per la copertura delle spese generali; 
- 70%  quota disponibile per la realizzazione del corso, di cui il 5% a favore dei Dipartimenti di 

riferimento del corso di perfezionamento. 
  
Al fine di garantire che il corso non si risolva in un aggravio per le finanze dell’Ateneo, necessità primaria è 
l’accertamento della compatibilità finanziaria del progetto nel rapporto tra i costi di realizzazione previsti e le entrate, 
proprie (contributi d’iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni), su cui il corso può fare affidamento. 
Il corso di perfezionamento può essere realizzato solo a condizione che non venga meno l’equilibrio economico 
accertato al raggiungimento del numero degli iscritti, comunque non inferiore a 5. 
 
Allegato A – Piano finanziario corsi di perfezionamento  
 
10 - CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 2014, ha determinato in € 300,00 il 
contributo di iscrizione minimo, comprensivo del premio di assicurazione infortuni. 
 
€ 680,00 
 
 
 
11 - EVENTUALI AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I PARTECIPANTI MERITEVOLI 
 
Eventuali agevolazioni per gli iscritti verranno attribuite sulla base della graduatoria di merito. Devono essere 
specificate le risorse finanziarie destinate alla copertura delle agevolazioni, allegando apposita lettera del soggetto 
finanziatore. (Si puntualizza che la mancata previsione di tale voce nel bando di attivazione del corso preclude la 
possibilità di accordare agli iscritti qualsiasi forma di beneficio) 
 

 
Da definire 
 
 
 
12 - AUTORIZZAZIONI 
 
Il Centro Camuno di Studi Preistorici è già titolare della concessione di ricerca del Sopritnendenza Archeologia della 
Lombardia  per effettuare rilevamenti e ricerche relative all’arte rupestre. 
 

                                                 
1Risorse strutturali, strumentali, di personale e finanziarie (queste ultime da poter eventualmente utilizzare per la 
concessione di benefici a favore degli iscritti) 



 

 
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, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 

gesdimont@unimi.it - www.unimontagna.it 
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ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITA’  
BLENDED LEARNING 

 
RELAZIONE ANNUALE (A.A.2014-2015) 

 
A CURA DELLA DOTT.ssa ELEONORA CRESTANI 
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1. INTRODUZIONE 
 

La sede distaccata dell’Università degli Studi di Milano, a Edolo, ovvero l’Università della 

Montagna, intrapresa nel 2012 una prima forma di sperimentazione di attività blended 

learning, a supporto della didattica in presenza, ha proseguito con tale sperimentazione 

anche nell’anno accademico 2014-2015, sia sul fronte del corso di laurea triennale in 

erogazione, sia sul fronte dei corsi di perfezionamento post lauream. 

Le finalità prefisse sono state diverse e sfidanti. Per citarne alcune: 

• rendere sempre più autonomo e competente il corpo docente, nella progettazione e 

proposta di attività integrative agli studenti (sul fronte del corso di laurea triennale) 

• agevolare il massimo coinvolgimento e interazione degli studenti e dei partecipanti ai 

corsi proposti, anche con modalità a distanza, attraverso le proposte didattiche nella 

piattaforma e-learning a disposizione (sul fronte corso di laurea e corsi di 

perfezionamento) 

• offrire una proposta ricca e integrata di didattica attiva (sul  corso di laurea e corsi di 

perfezionamento). 

 

Durante l’a.a. 2014-2015, la sperimentazione si è estesa su più versanti dell’offerta didattica 

dell’Università della Montagna, contemplando oltre al corso di laurea, dove si sono aggiunti 

alcuni nuovi insegnamenti a quelli che già avevano introdotto la sperimentazione blended, 

anche il corso di perfezionamento che è stato erogato tra la fine del 2014 e i primi quattro 

mesi del 2015. 

 

Nell’ordine: 

! sono state proposte alcune nuove attività online e videoregistrazioni, in modo più 

diffuso e sistematico per tutte e tre le annualità del Corso di Laurea in Valorizzazione e 

Tutela dell’ambiente e del territorio montano; 

! è stato realizzato il primo corso in blended learning, con supporto di piattaforma e-
learning interattiva e utilizzo di Aula virtuale per i collegamenti dei partecipanti a distanza, 

ovvero il Corso di Perfezionamento in “Project Management per la montagna: metodologie 
e strumenti di gestione di un progetto” (avviato il 7 novembre 2014 e conclusosi ad aprile 

2015) 

Finalità e obiettivi dell’iniziativa, enucleati nelle relazioni dello scorso anno, hanno 

proseguito nel loro perseguimento, supportati da numeri più estesi di popolazione via via 

coinvolta e con risultati positivi di gradimento.  

 

È proseguita proficuamente anche in questo anno accademico la collaborazione con il 

Centro Tecnologico Universitario di Milano (CTU) (D. Scaccia, M. Milani, S. Barni), che si è 

rilevato fondamentale non solo per il supporto tecnologico nella strutturazione degli 

ambienti virtuali e nella predisposizione di tool interattivi nelle piattaforme e-learning 
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offerte (Ariel 2.0 e Moodle 2.5), ma in qualità di interlocutore prezioso e competente nel 

proficuo confronto sulla progettazione e sulle strategie migliori per la proposta e gestione 

dell’offerta formativa in e-learning dell’Università della Montagna. 

 

 

2. SPERIMENTAZIONE CORSO DI LAUREA IN VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO MONTANO 

 

Nell’a.a 2014-2015 alcuni nuovi insegnamenti del corso di laurea triennale si sono aggiunti a 

quelli che già avevano aderito in passato alla sperimentazione.  

Ogni nuovo insegnamento si è dotato di sito sulla piattaforma Ariel 2.0 e all’interno di 

ciascuno di essi sono state proposte: 

• alcune nuove attività di esercitazione (es. Meccanizzazione Agroforestale) 

• videoregistrazioni di passaggi particolarmente difficili delle lezioni in aula o di alcune 

lezioni (es. Patologia Forestale, Fisica, Botanica Agraria; Microbiologia Agraria) 

• un ciclo intero di lezioni videoregistrate e le relative lavagne digitali utilizzate in fase di 

registrazione, visualizzabili a posteriori in piattaforma, tramite file pdf (Matematica) 

• videoregistrazioni eseguite ad hoc e repository di risorse didattiche multimediali e di 

esercitazione (link a siti web, quiz e test, vocabolari online) a rafforzamento 

autonomo da parte degli studenti delle proprie competenze linguistiche (Lingua 
Straniera Inglese). 

 

Il numero di videoregistrazioni effettuate si è attestato attorno alle 164 registrazioni 
multimediali, alcune delle quali accompagnate dall’utilizzo del sistema di lavagna digitale 

interattiva con pennetta USB, “Oxford Papershow”, per riprodurre efficacemente formule, 

passaggi di formule, elementi chimici, elementi  di spiegazione con l’ausilio di grafici durante 

la ripresa video in aula. 

Il numero di registrazioni è stato leggermente inferiore a quello dello scorso anno, per via 

del fatto che diversi docenti hanno optato per mantenere le registrazioni delle videolezioni 

effettuate l’anno accademico precedente, quando fossero state di buona qualità e utili per la 

didattica, compatibili e coerenti con gli argomenti del programma in corso. 

 

Ogni corso online aperto in piattaforma è stato oggetto di revisione e restyling dei contenuti 

e degli ambienti, per maggior ordine e fruizione dei contenuti, delle risorse e delle attività 

online dal punto di vista dei partecipanti e degli studenti. 

I corsi che nel precedente anno accademico si erano rivelati virtuosi per strutturazione 

dell’ambiente online in moduli auto sussistenti (es. Difesa del Suolo e Produzioni 

Zootecniche) o per sistema di suddivisione e descrizione delle videoregistrazioni (es. 

Anatomia e fisiologia degli animali domestici ed il nuovo insegnamento aderente alla 

sperimentazione Microbiologia Agraria) hanno mantenuto e migliorato la strutturazione. 

 

È proseguito anche durante l’a.a. 2014-2015 l’utilizzo il Sito Bussola per il Corso di Laurea, 

per la navigazione nell’istanza del corso di laurea su Ariel, con il raggruppamento immediato 
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e di veloce consultazione delle notizie, degli aggiornamenti, delle informazioni sulle attività 

in essere e dei materiali didattici attraverso link diretti a tutti i siti corrispondenti agli 

insegnamenti attivati in piattaforma. 

 

È stata confermata anche per questo anno accademico la varietà di proposte formative di 

esercitazione offerte in piattaforma, a supporto e integrazione della didattica tradizionale 

d’aula. 

Durante l’a.a. 2014-2015 le principali tipologie di e-tivities1
, progettate e proposte online 

sono state: 

1. Riconoscimento di elementi predeterminati in foto (relativi a componenti di piante, fiori, 

strutture anatomiche e fisiologiche animali, fasi esecutive di attività di laboratorio chimico, 

scenari montani) 

2. Quiz di assessment e verifica della preparazione degli studenti 

3. Redazione di schede descrittive su esperienze di laboratorio chimico videoregistrate e poi 

analizzate a posteriori dagli studenti e dal docente in piattaforma 

4. Mini - progetti di analisi di esperienze significative di valorizzazione delle risorse montane, 

presenti nei territori di residenza degli  studenti 

5. Forum di discussione peer to peer su tematiche specifiche 

6. Infobrokering di risorse aggiuntive (multimediali) e siti sul Web, attinenti e di valore rispetto 

alle tematiche degli insegnamenti coinvolti 

7. Problem solving tecnici 

8. Esercitazioni tecniche con il modello pedagogico Complex Learning basato sul ciclo 

dell’apprendimento esperienziale. 

 

Nella tabella sottostante si riportano il numero di insegnamenti coinvolti nella 

sperimentazione blended learning (14 insegnamenti), il numero delle attività online 

progettate per ciascun insegnamento e complessivamente su ciascuna annualità ed il loro 

numero totale (20 attività online), infine il numero di videoregistrazioni che ciascun 

docente, titolare del corso, ha realizzato per il proprio insegnamento, il complessivo per 

annualità  ed il numero totale di videoregistrazioni effettuate nell’anno accademico 2014-

2015, per il Corso di Laurea (164 videoregistrazioni). 

 

                                                 
1 Le e-tivities sono attività online di scambio  e  interazione a distanza tra docenti e studenti attraverso le quali 

potenziare l’apprendimento  (Armellini A., Jones S., Salmon G., 2007, Developing assessment for learning 
through e-tivities, disponibile in https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-

jspui/bitstream/2134/4439/1/Armellini%20A%20Jones%20S%20Salmon%20G%20b3_formatted.pdf;  

Rotta M., Ranieri M. (2005), E.tutor: identità e competenze, Trento, ed. Erickson 

 



 

 
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, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 

gesdimont@unimi.it - www.unimontagna.it 

Tabella 1 Sintesi degli insegnamenti e delle attività online proposte sul CdL 

 

Insegnamenti 
coinvolti nella 

sperimentazione 

Numero di attività online 
proposte 

Numero di videoregistrazioni 
effettuate 

1 anno 

Botanica Agraria 3 15 

Chimica Inorganica 1 12 

Chimica Organica 2 13 

Lingua Straniera 2   

Fisica 0 5 

Matematica 0 19 

Tot 8 64 
2 anno 

Anatomia e 

fisiologia degli 

animali domestici 

1 29 

Coltivazioni 

Arboree 
1 1 

Zootecnia 

montana 
3 0 

Tot 5 30 

3 anno 

Difesa del suolo 2 18 

Produzioni 

zootecniche 
3 31 

Patologia forestale 0 0 

Meccanizzazione 

Forestale 
2 0 

Microbiologia 

Agraria 
0 21 

Tot 7 70 
  

Tot insegnamenti 
coinvolti 

Tot. attività online proposte Tot videoregistrazioni effettuate 

14 20 164 
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La partecipazione degli studenti alle attività online proposte negli insegnamenti citati, 

complessivamente ha rivelato un buon successo della sperimentazione, tenuto conto del 

fatto che il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela del territorio e dell’ambiente montano 

è un corso fortemente legato a modalità didattiche di erogazione in presenza, ad attività 

esperienziali sul territorio piuttosto che “virtuali”. 

Un fattore determinante per l’incentivo alla partecipazione da parte degli studenti è anche il 

grado di commitment che il docente pone nel proporre le attività online e nel ricordarne 

l’importanza e il valore ai fini di una migliore preparazione generale e in vista degli esami. 

Infatti, dove questo non è avvenuto, dove le attività online sono state semplicemente 

predisposte e caricate in piattaforma, senza “lancio” o comunicazione ufficiale, recall agli 

studenti, confronto in aula sulle finalità e il valore aggiunto delle stesse, vi sono stati casi in 

cui esse sono andate deserte. 

 

La partecipazione si è espressa dunque in modo leggermente differenziato per annualità e 
per insegnamenti ma con buoni livelli complessivi.  
In questo anno accademico, al primo anno si evince un buon livello di coinvolgimento degli 

studenti nelle attività online proposte (media del 40% di partecipanti rispetto alla media dei 

frequentanti), il secondo anno è l’annualità con una partecipazione leggermente più alta da 

parte degli studenti (media del 45% di partecipanti rispetto alla media dei frequentanti), 

infine il terzo anno si attesta altrettanto su buoni valori di partecipazione (media di  47% di 
partecipanti rispetto alla media dei frequentanti), tenuto conto di e-tivities più complesse da 

elaborare come le esercitazioni proposte con il modello pedagogico del Complex Learning. 

Tabella 2 Partecipazione degli studenti alle attività online proposte in base alle tre 
annualità del Corso di Laurea 

 

Annualità 
numero 

studenti iscritti 
CdL 

numero 
studenti in 

media 
frequentanti 

CdL 

Media di 
studenti 

partecipanti a e-
tivities online 

Percentuale 

1 anno 72 50 20 40% 

2 anno 65 40 18 45% 

3 anno 47 30 14 47% 

 

 

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio della partecipazione degli studenti, espressa 

in media, rispetto alle attività online proposte per ogni insegnamento coinvolto nella 

sperimentazione. 

 

Come si può osservare, al primo anno sono state maggiormente frequentate le attività di 

Chimica Inorganica e Chimica Organica (legate in questi due casi alla preparazione in vista 

degli esami accademici) e complessivamente anche quelle offerte in Botanica Agraria. 
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Al secondo anno un buon successo è stato registrato dalle attività di Anatomia e Fisiologia  
degli animali domestici e di Zootecnia Montana, con alte percentuali di partecipazione.  
Occorre precisare però che alcune di queste attività ad alta frequenza sono state presentate 

agli studenti come strettamente correlate al colloquio orale in sede di esame e questa 

specifica ha probabilmente indotto gli studenti a partecipare in modo più sistematico.  

 

Al terzo anno, dove due insegnamenti coinvolti hanno sperimentato il modello pedagogico 
del Complex Learning, la partecipazione alle attività offerte da Difesa del Suolo e Produzioni 
Zootecniche, si è attestata su valori alti per entrambi gli insegnamenti, con risultati positivi, 

rispetto al totale degli studenti frequentanti in media le lezioni in presenza, tenuto conto 

anche della maggiore fatica mentale e della complessità nello svolgere questo tipo di attività 

online da parte degli studenti. 

 

Tabella 3 Studenti partecipanti per insegnamento e tipologia di attività 

 

Insegnamento Tipologia di attività 
Studenti in media 

frequentanti  
Studenti 

partecipanti 
% 

Botanica Agraria 

foto 

50 

0 0% 
quiz 1 12 24% 
quiz 2 11 22% 

Chimica 

Inorganica 

schede tecniche di 
laboratorio 

53 100% 

Chimica Organica 

scheda tecnica  olio 
lavanda 

21 42% 

scheda tecnica 
sapone 

21 42% 

  

Anatomia e 

fisiologia degli 

animali domestici 

foto 

40 

24 60% 

Coltivazioni 

Arboree 
infobrokering risorse 6 15% 

Zootecnia 

montana 

scenari montani 35 88% 
mini progetto 18 45% 

forum peer to peer 9 23% 
  

Difesa del suolo esercitaz complex 30 26 87% 
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learning 

Produzioni 

zootecniche 

infobrokering risorse 13 43% 
esercitaz complex 

learning 1 
25 83% 

esercitaz complex 
learning 2 

17 57% 

meccanizzazione 

agricola 

problem solving 
tecnico 1 

0 0% 

problem solving 
tecnico 2 

0 0% 

 

*Il numero dei frequentanti è indicativo, rispetto al totale degli iscritti ufficiali per ciascuna 

annualità. 

 

Anche per questo anno accademico è stato previsto un sistema di valutazione delle attività 
online, con attribuzione da 0,5 punti ad un massimo di 3 punti per soluzione corretta postata 

online, non applicato sistematicamente a tutti gli insegnamenti ma adottato liberamente dai 

docenti che avessero voluto tenere conto della partecipazione degli studenti a tale 

sperimentazione e soprattutto della qualità delle soluzioni da essi proposte. 

 

2.1 CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA DELLA SPERIMENTAZIONE SUL CORSO DI LAUREA: 

 
Tra le CRITICITÀ incontrate in questo anno di sperimentazione si segnalano: 

• problemi di disponibilità in termini di tempo, da parte di alcuni docenti, per la 

gestione partecipe, attiva e soprattutto autonoma delle attività in piattaforma 

• scarso o nessun  “commitment” o meglio investimento e impegno nella 

sperimentazione da parte di alcuni docenti, con poca promozione e poco sostegno in 

aula. Spesso al lancio delle esercitazioni online non è seguito alcun riscontro in 
piattaforma alle soluzioni proposte dagli studenti né tanto meno in fase di 

valutazione finale, con conseguente percezione da parte degli studenti di inutilità del 

loro sforzo partecipativo e dei tentativi di risoluzione dei dubbi attraverso le attività 

online. 

 

I PUNTI DI FORZA della sperimentazione condotta sono stati: 

• Vasta produzione di un patrimonio di materiali multimediali (videoregistrazioni con 

ausilio di tecnologie specifiche per le materie scientifiche, es lavagna digitale) utili 

alla disseminazione di conoscenze e nell’ottica dell’apprendimento sia di studenti 

presenti che a distanza (studenti lavoratori) per: 

− recuperare i contenuti altrimenti inaccessibili in caso di assenza (es. Matematica, 

Fisica, Botanica agraria, Microbiologia Agraria, ecc..) 

− possibilità di rivedere elementi delle lezioni non subito compresi, in quanto complessi 

e ostici nell’immediato della spiegazione 
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− occasioni per sistematizzare meglio lo studio e l’apprendimento di concetti difficili 

− opportunità di collegare persone e zone remote e distanti ad Edolo e all’Università 

della Montagna 

 

• proposta di diverse attività in blended learning in arricchimento della didattica in 
presenza e moduli didattici su piattaforma autosussistenti, in grado di consentire: 

− occasioni di approfondimento e ricerca per gli studenti, durante lo studio individuale 

oltre l’aula 

− attività di esercitazione ulteriori rispetto a quelle proposte in aula e di check della 

preparazione degli studenti, anche al fine di risolvere i dubbi emersi con lo studio 

autonomo delle discipline 

− attività di confronto e discussione critica tra studenti e docenti, non così usuali e 

costanti nella didattica frontale 

− solide basi per proposte più compiute e sistematiche di formazione in blended learning 

in grado di coinvolgere ampi bacini di utenza anche distanti dalla sede di erogazione 

a Edolo 

− ottimizzazione per i docenti dei tempi delle lezioni in presenza, anticipando in 

piattaforma concetti di base e ricavando così spazi e tempo per attività d’aula di 

confronto, discussione ed esercitazione mirata (modello Complex Learning con 

anticipazione embrionale della Flipped Classroom2 o “Classe Capovolta”) 

− opportunità di arricchire la didattica d’aula, ponendosi al contempo al passo con le 

grandi sperimentazioni universitarie internazionali e nazionali in tema. 

• Atteggiamento degli studenti: in generale in questo anno accademico si è osservato 

che gli studenti si sono impegnati a partecipare ad alcune attività online, soprattutto 

a quelle in cui  i docenti hanno provato a fornire un sostegno, incentivarne la 

partecipazione, restituire feedback. 

 

 

In sintesi: 
 

! Le attività progettate online per gli insegnamenti coinvolti sono state 

complessivamente 20, di natura diversificata, per 14  insegnamenti coinvolti; 

! Sono state realizzate ben 164 videoregistrazioni delle lezioni; 

! La partecipazione degli studenti alle attività online ha riscosso un buon 

successo: 

o con una media dell’40% dei frequentanti del I anno, 

o con una media del 45% dei frequentanti per il II anno 

o con una media del 47% dei frequentanti per il III anno. 

                                                 
2 Maglioni M., Biscaro F., (2014), La classe capovolta: innovare la didattica con la flippes classroom, Trento, ed. 

Erickson 

Ferri P., (2013), Come sarà la scuola dei veri Nativi Digitali? Il futuro nella flipped classroom, Agenda Digitale, 

disponibile in: http://www.agendadigitale.eu/egov/372_come-sara-la-scuola-dei-veri-nativi-digitali-il-futuro-

nella-flipped-classroom.htm 
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! Punti critici 

o Scarso commitment dei docenti e del coordinatore del corso di laurea 

o Scarsa autonomia e poco tempo da parte dei docenti nello strutturare e   

 lanciare da soli le attività online 

 
! Punti di forza 

o Videoregistrazioni a copertura di diversi insegnamenti a favore della   

 revisione dei passaggi critici anche successivamente alla     

 lezione d’aula o a vantaggio degli studenti a distanza 

o Varietà delle attività online con cui esercitarsi e verificare il proprio   

 apprendimento  

o Discreta partecipazione degli studenti nonostante le criticità    

 precedentemente illustrate 

 

 

3  SPERIMENTAZIONE IN CORSI POST LAUREAM 

 
Le attività sperimentali in blended learning sono state proposte anche nei corsi post lauream 

dell’Università della Montagna. 

 

Rispetto alla precedente relazione, il citato Master in Valorizzazione e Tutela delle filiere 
agroalimentari della montagna non ha totalizzato il numero di partecipanti necessario per 

poter essere avviato (10 su 26) e quindi non è stato attivato.  

 

Il corso di perfezionamento in Project Management per la montagna: metodologie e 
strumenti di gestione di un progetto è invece iniziato il 7 novembre 2014, con 26 

partecipanti iscritti, di cui ben 16 frequentanti da remoto e si è concluso con 25 partecipanti 

finali, l’08 aprile 2015. 

La particolarità del corso è stata l’utilizzo sistematico e massivo della metodologia blended 
learning, sia attraverso l’erogazione delle lezioni mediante Aula Virtuale, per tutti i 

partecipanti impossibilitati a recarsi in presenza presso l’Università della Montagna, sede di 

erogazione “fisica” del corso, sia attraverso un utilizzo intensivo della piattaforma e-
learning (Moodle 2.5), con attività online interattive volte al consolidamento e 

rafforzamento delle competenze acquisite durante i percorsi formativi: esercitazioni online, 

fruizione di materiali didattici e videoregistrazioni delle lezioni, forum interattivi di scambio e 

comunicazione, questionari di gradimento online per ogni modulo. 

 

Sul versante delle attività online si è riscontrata una certa varietà di proposte online, a 

supporto e integrazione della didattica in presenza. 
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Le principali tipologie di e-tivities3
, progettate e proposte nel corso di perfezionamento sono 

state: 

1. Realizzazione impostazione di un progetto, secondo la metodologia del Project 

Management – Management by Projects (con supervisione a distanza della docente) 

2. Esercitazione su impostazione di un business plan 

3. Segnalazione call o avvisi di bandi di progetti di interesse 

4. Predisposizione di un abstract per una call 

5. Reperimento in rete e condivisione di bandi progettuali 

Alcuni numeri per dare conto della sperimentazione blended learning attuata nel corso di 

perfezionamento: 

• numero di insegnamenti coinvolti nella sperimentazione blended learning: 5 

• numero delle attività online progettate per ciascun insegnamento 5 

• media generale dei partecipanti alle attività online proposte: 10 (40%) 
• numero di videoregistrazioni  delle lezioni: 41 

 

Tabella 4 Sintesi degli insegnamenti e delle attività online proposte sul CdP in Pm per la 
montagna 

 

Insegnamenti 
coinvolti nella 

sperimentazione 

Numero di attività online 
proposte 

Numero studenti 
partecipanti 

 

Project Management 1 17 
Sostenibilità 

economico-finanziaria 

di un progetto 

(Business Plan) 

1 1 

Candidatura di una 

proposta progettuale 
1 7 

Principali programmi 

di finanziamento per 

la montagna 

1 
4 gruppi 

(da ca. 4 partecipnati l’uno) 

                                                 
3 Le e-tivities sono attività online di scambio  e  interazione a distanza tra docenti e studenti attraverso le quali 

potenziare l’apprendimento  (Armellini A., Jones S., Salmon G., 2007, Developing assessment for learning 
through e-tivities, disponibile in https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-

jspui/bitstream/2134/4439/1/Armellini%20A%20Jones%20S%20Salmon%20G%20b3_formatted.pdf;  

Rotta M., Ranieri M. (2005), E.tutor: identità e competenze, Trento, ed. Erickson 
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Politiche per la 

montagna 
1 6 

   

Tot 5 / 
 

Tot insegnamenti 
coinvolti 

Tot attività online 
proposte 

Media partecipanti attività 
online 

5 5 10 
 

Per sondare il gradimento dei partecipanti circa la sperimentazione proposta, è stato 

somministrato un questionario di gradimento online, sia per ciascun insegnamento erogato 

sia al termine del corso di perfezionamento. 

Si analizzano di seguito i risultati del questionario di gradimento finale. 

Il questionario è stato somministrato con compilazione da parte dei partecipanti in modalità 

anonima, con l’intento di indurre i corsisti a  esprimere il proprio pensiero più liberamente. 

I corsisti rispondenti al questionario di gradimento sono risultati 20 su un totale di 25 

partecipanti (86%): 

 

Si presentano di seguito i risultati più significativi, in termini di analisi monovariata di 

frequenze e percentuali delle risposte fornite dai partecipanti. 

La scala di valutazione è espressa da 1 a 10 punti. 

 
Livello complessivo del corpo docente in riferimento agli obiettivi del 
corso 
-  1:   0 
-  2:   0 
-  3:   0 
-  4:   0 
-  5:   1 (5,00 %) 
-  6:   3 (15,00 %) 
-  7:   4 (20,00 %) 
-  8:   6 (30,00 %) 
-  9:   3 (15,00 %) 
-  10:   3 (15,00 %) 

 
 

 Adeguatezza degli strumenti e del materiale didattico 
-  1:   0 
-  2:   0 
-  3:   0 
-  4:   1 (5,00 %) 
-  5:   2 (10,00 %) 
-  6:   3 (15,00 %) 
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-  7:   5 (25,00 %) 
-  8:   2 (10,00 %) 
-  9:   4 (20,00 %) 
-  10:   3 (15,00 %) 

 

Livello di aggiornamento complessivo delle materie di studio in 
riferimento agli obiettivi professionali 
-  1:   0 
-  2:   0 
-  3:   0 
-  4:   1 (5,00 %) 
-  5:   0 
-  6:   2 (10,00 %) 
-  7:   1 (5,00 %) 
-  8:   9 (45,00 %) 
-  9:   3 (15,00 %) 
-  10:   4 (20,00 %) 

 

 

Funzionalità dell’aula e degli strumenti multimediali 
-  1:   0 
-  2:   1 (5,00 %) 
-  3:   0 
-  4:   1 (5,00 %) 
-  5:   4 (20,00 %) 
-  6:   4 (20,00 %) 
-  7:   2 (10,00 %) 
-  8:   2 (10,00 %) 
-  9:   5 (25,00 %) 
-  10:   1 (5,00 %) 

 

 Disponibilità del personale di supporto, 
reperimento informazioni 

-  1:   0 
-  2:   0 
-  3:   0 
-  4:   0 
-  5:   0 
-  6:   3 (15,00 %) 
-  7:   4 (20,00 %) 
-  8:   4 (20,00 %) 
-  9:   4 (20,00 %) 
-  10:   5 (25,00 %) 

 

 Adeguatezza dei servizi logistici 
-  1:   0 
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-  2:   0 
-  3:   0 
-  4:   0 
-  5:   4 (20,00 %) 
-  6:   4 (20,00 %) 
-  7:   4 (20,00 %) 
-  8:   1 (5,00 %) 
-  9:   3 (15,00 %) 
-  10:   4 (20,00 %) 

 

Qualità globale dell’organizzazione del corso 
-  1:   0 
-  2:   0 
-  3:   0 
-  4:   2 (10,00 %) 
-  5:   2 (10,00 %) 
-  6:   3 (15,00 %) 
-  7:   4 (20,00 %) 
-  8:   6 (30,00 %) 
-  9:   2 (10,00 %) 
-  10:   1 (5,00 %) 

 

 

 

 Coordinamento / Tutoraggio 
-  1:   0 
-  2:   0 
-  3:   0 
-  4:   0 
-  5:   1 (5,00 %) 
-  6:   6 (30,00 %) 
-  7:   2 (10,00 %) 
-  8:   3 (15,00 %) 
-  9:   4 (20,00 %) 
-  10:   4 (20,00 %) 

 

 La metodologia Blended learning 
-  1:   0 
-  2:   0 
-  3:   1 (5,00 %) 
-  4:   1 (5,00 %) 
-  5:   1 (5,00 %) 
-  6:   3 (15,00 %) 
-  7:   1 (5,00 %) 
-  8:   3 (15,00 %) 
-  9:   5 (25,00 %) 
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-  10:   5 (25,00 %) 
 

Per quanto riguarda i feedback qualitativi espressi nella domanda relativa ai Suggerimenti, 

segnaliamo tra i più significativi: 

 

• incentivare corsi e formazione mediante metodologia blended learning, innovativa e 

utile per formarsi sulle tematiche relative alla montagna; 

• riconoscimento validità metodologia blended learning e utilizzo strumenti tecnologici 

per la formazione a distanza (aule virtuali, piattaforme e-learning) per la connessione 

delle persone distanti da Edolo e sparse su territorio nazionale ed europeo; 

• richiesta di una maggiore organicità nell’erogazione degli insegnamenti, meno lezioni 

con taglio accademico a favore di interventi di taglio pratico-professionale; 

• maggior controllo delle connessioni internet per garantire una maggiore stabilità 

dell’erogazione delle lezioni in aula virtuale da parte di docenti collegati da remoto e 

partecipanti. 

4  TECNOLOGIA 

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico della sperimentazione, quest’anno l’Università 

della Montagna ha potenziato ulteriormente la banda larga nella sede di Edolo. 

E’ proseguita, intensificandosi come già detto, la sperimentazione delle videoregistrazioni, 
su più versanti, sia nell’ambito del Corso di Laurea perla registrazione delle videolezioni, sia 

per i collegamenti in Aula Virtuale per le attività seminariali, sia nell’ambito del corso di 

perfezionamento in Project Management per la montagna, mediante l’utilizzo del sistema di 

videoregistrazione gestito in completa autonomia dalla sede di Edolo tramite sistema di Aula 

Virtuale Adobe Connect. 

A livello tecnologico, si segnala l’utilizzo di strumenti didattici digitali: 
• Utilizzo di Aule Virtuali per videoregistrazioni delle lezioni, web conference con 

studenti, formazione docenti, pillole formative ad hoc, seminari, riunioni a distanza 

•  Utilizzo di lavagna e penna digitale interattiva, Oxford Papershow, per 

insegnamenti scientifici in cui vi sia necessità di riprodurre formule, calcoli, simboli 

in modo più agevole e visibile per tutti 

• sperimentazione di piattaforme interattive e-learning: Ariel e Moodle 2.5 

• Uso di e-book  

È in corso la valutazione dell’adozione e dell’utilizzo di nuove e più avanzate piattaforme e-

learning, in ottica social, almeno per ciò che riguardano i corsi di perfezionamento in futura 

programmazione.
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5  CONCLUSIONI: NUOVI PROGETTI IN CANTIERE 
 

Le prospettive della sperimentazione in blended learning, a supporto dell’offerta formativa 

proposta dall’Università della Montagna, diverranno sempre più diffuse e sistematiche. 

I prossimi progetti di formazione a uso intensivo di metodologie blended learning, saranno, 

per l’anno accademico 2015-2016, ben 4 corsi di perfezionamento (che saranno avviati in 

caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti):  

•  Corso di Perfezionamento in Gestione e tutela delle filiere agroalimentari della 

montagna. 

•  Corso di Perfezionamento in Project Management per la Montagna edizione avanzata 

•  Corso di Perfezionamento in Politiche per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori 

montani: elementi normativi per la montagna. 

• Corsi di Perfezionamento in Rilevamento dell’Arte Rupestre. Nuove metodologie per la 

documentazione e gestione di un patrimonio montano e vallivo. 

 

Per l’anno accademico 2015-2016: 

! Sul versante  del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela del territorio e 

dell’ambiente montano, gli obiettivi saranno: 

• Sensibilizzare i docenti ad un maggiore supporto e sostegno delle attività 

online proposte in piattaforma lungo tutto il periodo di erogazione delle 

stesse 

• Sensibilizzare i docenti ad essere più presenti nelle interazioni online, oltre 

che nella didattica d’aula. 

• Intensificare le occasioni di sperimentazione di esperienze sempre più 

consolidate di “Flipped Classroom” o “Classe Capovolta”, mediante il modello 

pedagogico del Complex Learning e la proposta di sperimentazione di 

gamification in alcuni insegnamenti che si renderanno disponibili. 

 

! Sul versante dei corsi di formazione post universitaria gli obiettivi saranno: 

• Sistematizzare e perfezionare l’utilizzo della metodologia blended learning nei 

nuovi corsi di formazione che verranno proposti ed erogati 

• Intensificare l’uso di Aule Virtuali per seminari, lezioni, opportunità di 

formazione 

• Introdurre nuove forme di didattica digitale per la formazione (es. 

gamification)  

• Sviluppare app per l’accesso più semplice e immediato alle piattaforme in uso 

e alle risorse disponibili online 
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ALLEGATO 1 
 

APPROFONDIMENTO MODELLO PEDAGOGICO 
Complex Learning 

 

Il Complex Learning
4
 è una  modalità attiva e interattiva di apprendimento e di formazione 

che intende sviluppare negli studenti: 

• motivazione ed intenzionalità nell’acquisire nuove conoscenze e competenze,  

• capacità critiche di riflessione “attiva” sul proprio modo di agire, pensare, ragionare, 

apprendere 

• senso dell’efficacia e della consapevolezza delle proprie azioni,  

• capacità di assunzione ragionata e responsabile  di decisioni e soluzioni efficaci e adeguate 

alle situazioni critiche e sfidanti di apprendimento. 
Figura 1 Tabella riassuntiva5 delle differenze tra formazione tradizionale e approccio in 
Complex Learning 

 
Fattori Formazione 

tradizionale 

Complex Learning 

Modello 

didattico 

• Trasmissivo 

• Erogativo  

• Addestrativo 

• A scoperta guidata 

• Apprendimento calato in 

situazioni concrete e reali 

• Approccio basato su problemi 

da risolvere 

• Valorizzazione dell’errore 

• Coaching e modelli esperti 

• Collaborazione 

Strategie 

didattiche 

• Lezione espositiva o 

frontale 

• Lezione euristica 

(cioè interventi 

Mix di strategie didattiche con 

prevalenza di: 

• Problem solving (di vario tipo, 

progressivamente complessi) 

                                                 
4
 Ferri P., Complex Learning, in Nacamulli R.D. (a cura di) (2003), La formazione, il cemento, la rete , Milano, ed. Etas 

5
 Tratta e riadattata da Ranieri M., ( 2005), E-learning, modelli e strategie didattiche, Trento, ed. Erickson 
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alternati tra 

lezione del 

docente e 

partecipazione 

degli studenti) 

• Tutoriali (istruzioni-

guida per 

apprendere  una 

procedura) 

• Simulazioni esperienziali 

• Project work di gruppo 

• Role-playing 

• Studio di casi 

• Discussioni 

• Collaborazione 

• Affiancamento 

• Formazione a distanza 

Utenti • Fruitori delle 

conoscenze 

• Ricettori  

• Scarsamente  

interattivi 

• Interattivi 

• Partecipativi 

• Protagonisti 

• Collaborativi con i colleghi in 

formazione/gruppo 

Obiettivi 

educativi 

• Apprendimento 

individuale 

• Incremento  

quantitativo delle 

conoscenze 

• Trasmissione/ 

memorizzazione 

nozioni 

• Condivisione conoscenze 

• Apprendimento collaborativo 

• Autogeneratività del sapere 

• Acquisizione competenze e 

capacità di agire situate 

• Acquisizione di capacità di 

sintesi, analisi, valutazione 

Contenuti • Strutturati 

• Specifici 

• Statici/chiusi 

• Procedurali 

• Aperti 

• Problematici  

• Per processi (flussi di attività o 

eventi)  

• Dinamici  
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Il Complex Learning intende rinnovare e superare i limiti della didattica tradizionale 

attraverso attività fondate su: 

• un modello di apprendimento di tipo esperienziale (basato cioè su problemi concreti) e 

interattivo, 

• attività ,sia di gruppo che individuali, centrate sulla risoluzione di problemi reali e 

significativi per gli studenti,  

• momenti di discussione e riflessione in gruppo, con l’ausilio del docente, sui problemi svolti 

e sulle soluzioni adottate,  

• momenti di analisi e valutazione  individuale dell’esperienza vissuta, volti a creare 

quell’integrazione tra i vecchi modelli di pensiero e di azione con quelli appena appresi, a 

conclusione della formazione 

• fase di generalizzazione, in cui elaborare concettualmente quanto si è appreso, durante il 

tutorato, ed estrapolare buone pratiche per risolvere futuri problemi della stessa famiglia 

• trasferibilità di quanto appreso nei propri contesti di studio, lavorativi o di vita 

 

In definitiva, utilizzare il modello didattico del Complex Learning consente ai docenti di 

raggiungere importanti obiettivi quali:  

• superare la didattica con approccio “trasmissivo”, perché si coinvolgono in prima persona gli 

studenti, non più fruitori passivi ma protagonisti attivi, motivati e partecipi dell’intervento 

formativo. 

• creare un collegamento tra il sapere appreso e la realtà vissuta 

• valorizzare le competenze “tacite” (cioè il sapere che ciascuno di noi già possiede perché lo 

ha acquisito con le proprie esperienze di vita e lo scambio ed il confronto con altri)  degli 

studenti e integrarle con quelle di nuova acquisizione 

• stimolare negli studenti un “saper agire situato”, cioè la capacità di saper trovare soluzioni 

ragionate, adeguate e coerenti con le  situazioni problematiche affrontate, sia di vita che di 

studio 
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Figura 2 Struttura-tipo delle Attività (riadattato da Trinchero6) 

 
 

Cosa cambia dunque nella lezione? 

• Lo schema della lezione è stravolto: la lezione non è più il momento centrale del passaggio 

delle conoscenze tra docente-studente ma diventa il momento successivo al primo 

problem solving, come intervento autorevole del docente per la sistematizzazione delle 

conoscenze apprese autonomamente dallo studente per risolvere la consegna. 

• Il problem solving iniziale (o consegna o problema da risolvere) non è più l’esercitazione 

finale, eseguita come semplice prova di controllo e verifica dello studio, dopo aver 

affrontato la teoria: diventa  il punto di inizio del processo didattico di acquisizione delle 
conoscenze. Lo studente per risolverlo, senza o con poche conoscenze pregresse in 

materia, deve «mobilitare» tutte le risorse7 che già possiede o che deve ricercare le 

possibili soluzioni in modo attivo, per risolvere e comprendere «di cosa stiamo parlando». 

• Gli studenti diventano protagonisti del processo di acquisizione delle conoscenze e iniziano 

a costruire in modo autonomo e responsabile le proprie competenze. 

• Gli studenti diventano «ricercatori» di soluzioni, problem solver e quando studieranno 

sapranno con maggior facilità collegare i concetti che il docente spiega con quanto hanno 

                                                 
6
 Trinchero R. (2006), Valutare l’apprendimento nell’e-learning. Dalle abilità alle competenze, Trento, ed. 

Erickson 

 
7 Risorse= conoscenze, capacità e abilità di fare, agire e risolvere, atteggiamenti e comportamenti che facilitano 

la risoluzione dei problemi e l’apprendimento, definizione liberamente tratta da Le Boterf G. (2008), Costruire 
le competenze individuali e collettive, Napoli, Guida e da R. Trinchero, (2012), Costruire, valutare, certificare 
competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano, Franco Angeli 
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imparato dall’attività pratica di risoluzione della prima consegna e della seconda consegna 

o secondo problem solving, svolto a seguito della lezione. 

• Gli studenti riflettono sui propri processi di apprendimento, individuando le difficoltà e le 

lacune e attivandosi, anche con l’aiuto del docente, per colmarle. 

• Il docente diventa anche il facilitatore del processo di apprendimento, garantendo agli 

studenti la sua supervisione al processo, suggerendo loro in caso di difficoltà dove e come 

cercare informazioni, spronando l’iniziativa e la creatività degli  studenti, dando feedback di 

aiuto e supporto nell’impresa 
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LE ATTIVITA’ PROGETTUALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI UNIMONT 
 

dott.ssa Veronica Fanchini, dott.ssa Marta Ratti Carrara, dott.ssa Emanuela Zilio e dott.ssa 
Roberta Minini. 
 
La sede universitaria di Edolo contribuisce all’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 
mediante una fervente attività di fund raising finalizzata alla ricerca ed allo sviluppo 
precompetitivo in ambito non solo agro-ambientale, con lo scopo di consolidare partnership e 
network di rilevanza strategica a tutti i livelli. 
Di seguito una panoramica dei principali progetti approvati e finanziati: 
 
 
2015 - Gara EUPOLIS per Piano Unitario di Valutazione (obiettivo montagna) 
Bando: Eupolis Lombardia - Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione 
Budget: 27.000,00 euro 
Obiettivi e Attività: 
Il Contratto di ricerca consiste nella redazione del PIANO UNITARIO DI VALUTAZIONE 
(PUV) della Politica regionale unitaria 2007-2013 di Regione Lombardia per l'obiettivo tematico 
sviluppo della montagna. In breve: si tratta di ricostruire gli interventi attuati da Regione 
Lombardia nel periodo 2007-2013 a favore dei territori montani con lo scopo di ottenere spunti e 
raccomandazioni per meglio orientare la politica per i territori montani nella fase di 
programmazione 2014-2020. 
Presentato a novembre 2015. 
 
 
2015 - Candidatura per l’erogazione di servizi di supporto all’accesso ai programmi di 
comunitari di ricerca sviluppo e innovazione (7PQ, CIP, HORIZON2020 e COSME) e alle 
gare d’appalto (IPA) 
Promosso da: INNOVHUB, Unioncamere e Regione Lombardia 

! UNIMONT è fornitore ufficiale opzionabile attraverso il sistema Questio per    
    l’erogazione dei VoucherB  a beneficio delle imprese lombarde  
    (importo compreso tra €2.500,00 e €10.000,00 cad.) 
Obiettivi e Attività: 

•  Studi di fattibilità, predisposizione delle proposte tecnico-economiche, consortium 
agreement, redazione dei capitolati; 

• Promozione di partnership per progetti territoriali, predisposizione delle proposte tecnico-
economiche e dei WP collegati alle singole imprese; 

• Coaching e supporto alla progettazione esecutiva nelle finestre H2020 “Strumento per le 
PMI” 
Periodo di erogazione: da novembre 2015 
 
 
2015 - Milano Montagna 2015 - Finanziamenti ERSAF 
Bando: Candidatura “Manifestazione d’interesse per aderire alla selezione delle manifestazioni 
agricole e agroalimentari a carattere territoriale  alle quali parteciperà la Direzione Generale 
Agricoltura di Regione Lombardia tramite ERSAF.” 
Budget: 4.026,00 euro 
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Obiettivi e Attività: 
L’Università propone la partecipazione di giovani agricoltori di montagna che hanno sviluppato 
o rinnovato, anche grazie agli studi e alle ricerche dell’Università della Montagna, nuove attività 
imprenditoriali, diventando esempi di eccellenza dell’imprenditoria agroalimentare del territorio 
montano. Tale gestione prevederà anche la presentazione e la degustazione dei prodotti tipici 
della valli alpine lombarde perché attraverso i sapori della montagna il grande pubblico ne possa 
riscoprire la storia, la cultura e le potenzialità di sviluppo. 
Altra azione da proporvi è il laboratorio per la scoperta e l’esplorazione delle piante alimurgiche 
di montagna con relativo show cooking come descritto nel precedente paragrafo; una esperienza 
sensoriale di alimenti inaspettati permetterà di riscoprire i sapori della montagna. 
L’Università si impegna a dare visibilità ad eventuali iniziative volte alla promozione della 
produzione agricola di montagna promosse da ERSAF. 

 
 

2015 - Bravehearts nel cuore del conflitto. Donne si fa storia. 
Bando: Regione Veneto bando Grande Guerra 
Budget: complessivo di 50.000€ di cui 2.000€ per UNIMONT - finanziamento al 80% 
Obiettivi e Attività: 
Attraverso Bravehearts il Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra “Piero Pieri” 
(CSSMGG) in collaborazione con l’Associazione Soroptimists International Club di Treviso, 
WW1 - dentro la Grande Guerra (WW1), Consorzio Cortina Turismo e GeSDiMont / Università 
della Montagna, vogliono portare le persone di oggi ad osservare gli eventi occorsi 100 anni fa 
attraverso le emozioni ed i pensieri degli individui che li hanno vissuti, per esperire quei 
momenti “attraverso la loro pelle” ed imparare che il nostro presente deve essere di pace e di 
crescita. 
Il racconto della visione al femminile, in questo contesto è d’obbligo: sono le vicende legate alle 
donne che hanno lavorato nelle industrie in assenza della forza lavoro maschile o di quelle che 
hanno aiutato al fronte anche travestendosi da soldato, di altre che in pieno conflitto hanno 
dettato le nuove tendenze dell’arte o della moda, di quelle che hanno esplorato il mondo, che 
sono diventate reporter per le testate d'epoca o fotografe, sono le storie semplici delle mogli, 
delle madri e delle amanti. 
In Bravehearts le storie riguardanti le donne di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Verona, 
Belluno, Rovigo saranno portate in luce attraverso la ricerca scientifica del CSSMGG e 
l’operatività tecnologica di WW1. Un'attenzione particolare verrà posta sulle diverse tipologie di 
territorio, dalla laguna alle aree di pianura anche periferiche, fino alle aree di montagna in cui, 
oltre ad essere luoghi collegati alla Grande Guerra, sono emerse in questi anni situazioni 
estremamente interessanti con nuove figure professonali al femminile, operazioni come gli 
alberghi diffusi (turismo), la valorizzazione di micro-filiere come quelle dello zafferano e dei 
piccoli frutti (economia agro-alimentare), ecc. Questo progetto consentirà di mettere un accento 
sull'imprenditorialità femminile, già attiva 100 anni fa e premessa di cambiamento e crescita 
anche in una crisi come quella di oggi. 
Il progetto si prefigge di produrre con questo finanziamento la fase 1 - entro maggio 2015: 
• una serie di dossier di ricerca sulle donne venete che hanno preso parte alla Prima Guerra 
Mondiale; 
• n.2 video sulle donne individuate, storie di tipo fiction adatte a web serie da utilizzare anche 
indipendentemente da WW1 in occasione di eventi organizzati all’interno del calendario del 
Centenario o via i canali di diffusione locali, nazionali ed internazionali; 
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• selezione di docu-video integrati nei panorami interattivi con apertura ed accesso da punti 
sensibili, divulgazione via web; 
• sottotitolatura / traduzione in inglese, dove non già esistente; 
• in collaborazione con Soroptimist, evento da tenersi a Treviso e Padova tra gennaio e febbraio 
2015 sul tema dell’imprenditorialità femminile, a partire da 100 anni fa; 
• in collaborazione con Consorzio Cortina Turismo e GeSDiMont / Università della Montagna, 
giornata a Cortina d’Ampezzo oppure a Belluno dedicata all’esperienza e all’innovazione 
generate dalle donne di montagna e alla spinta da queste innescata per il ripopolamento delle 
aree alpine dopo la guerra; 
• selezione delle prime 10 ambasciatrici che promuovano nuovi modelli imprenditoriali e 
culturali all'interno delle Università venete. 
Presentato alla Regione Veneto, Assessorato Cultura 10 novembre 2014 
 
 
2014 Progetto FILIERA ECO-ALIMENTARE 
Progetto per la valorizzazione delle carni di selvaggina: la gestione di prodotto sostenibile come 
strumento di stimolo al miglioramento ambientale dei territori alpini 
Presentato a Fondazione Cariplo il 29/05/2014 
Capofila: ARS.UNI.VCO 
Budget complessivo di progetto: € 133.485,16 di cui € 8.000,00 per UNIMONT 
Azione specifica UNIMONT - Valutazione attraverso un’analisi retrospettiva il costo sociale dei 
danni da ungulati 
•  analisi dei danni a livello di pascoli, alpeggi, frutticoltura e silvicoltura sulla base delle 
informazioni a disposizione dei vari enti di gestione;  
• valutazione del trend degli incidenti stradali per specie di ungulato, rapportandoli ai dati di 
censimento della specie. 
 
 
2014 Progetto LA CAPRA BIONDA - L’importanza della razza autoctona nell’ambiente 
adamellino 
Presentato a Fondazione Cariplo il 30/05/2014 
Capofila: GAL di Valle Camonica 
Budget complessivo di progetto: € 190.000,00 di cui € 15.000,00 per UNIMONT 
Obiettivi e azioni: 
Creazione di un centro di tutela per: 
• Protezione di una componente importante dell’ecosistema locale dello shock derivante dalla 
modernità (specie autoctona + terreni a pascolo) 
• Promozione di una economia sostenibile, rispettosa e duratura in un contesto economico 
“depresso” e a rischio spopolamento.  
UNIMONT sarà chiamata ad attivare un monitoraggio specifico con canoni accademici che 
possa portare la funzione di “ricerca” all’interno del centro di tutela. Prevista anche la creazione 
di un comitato di monitoraggio, coordinato dall’università, che si riunisca almeno una volta al 
bimestre e che esamini i dati provenienti dall’attività di ricerca e controllo dell’andamento di 
progetto. 
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2014 Progetto PROGETTO A.R.C.OROBIE - “Alpeggi: Risorsa Culturale delle Orobie 
bergamasche” - Fase II "PIANO DELLA CONSERVAZIONE” 
Bando riservato ai beneficiari della Fase I 
Capofila: Parco delle Orobie Bergamasche 
Budget complessivo: €1.026.276,74 di cui €496.850,90 cofinanziati da Regione Lombardia 
(circa € 70.000 per UNIMONT) 
Candidatura a Fondazione Cariplo il 06/06/2014 
Obiettivi e attività: 
• Formazione e informazione rivolte al mercato locale 
• Recupero di n. 7 beni tra quelli censiti in fase I 
• Validazione dei metodi elaborati in fase I 
• Capitalizzazione delle buone pratiche e diffusione ai territori limitrofi e più in generale alla 
montagna italiana 
• Pubblicazione dei risultati 
UNIMONT avrà il compito di coordinare le azioni informative e divulgative, oltre ad effettuare 
il monitoraggio delle attività per tutta la durata della fase II (2014-2016).  

 
 
2014 - Candidatura per l’erogazione di servizi di supporto all’accesso ai programmi di 
comunitari di ricerca sviluppo e innovazione (7PQ, CIP, HORIZON2020 e COSME) e alle 
gare d’appalto (IPA) 
Promosso da: INNOVHUB, Unioncamere e Regione Lombardia 

! UNIMONT è fornitore ufficiale opzionabile attraverso il sistema Questio per    
    l’erogazione dei VoucherB  a beneficio delle imprese lombarde  
    (importo compreso tra €2.500,00 e €10.000,00 cad.) 
Obiettivi e Attività: 

•  Studi di fattibilità, predisposizione delle proposte tecnico-economiche, consortium 
agreement, redazione dei capitolati; 

• Promozione di partnership per progetti territoriali, predisposizione delle proposte tecnico-
economiche e dei WP collegati alle singole imprese; 

• Coaching e supporto alla progettazione esecutiva nelle finestre H2020 “Strumento per le 
PMI” 
Periodo di erogazione: da settembre 2014 
 
 
2014 - Proposta di progetto per lo sviluppo di iniziative congiunte di formazione per i 
giovani sulla Convenzione delle Alpi e sui protocolli “Conservazione della Natura e del 
Paesaggio”, “Agricoltura di Montagna” e “Turismo” (L. 50/2012) durante il semestre di 
Presidenza italiana congiunta della Convenzione delle Alpi e del Consiglio Europeo 
Rif.  Richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
  Prot. n. 00683 del 20/05/2014 
Importo finanziato: € 15.000,00 (firma contratto 21/06/2014) 
Obiettivi e attività: 
Azione 1: Organizzazione di una sessione dedicata alla formazione e alla ricerca per le 
nuove generazioni in occasione del “Forum Alpinum 2014”a Darfo Boario Terme (BS) 
Azione 2: Sviluppo per il 56° Comitato Permanente di una proposta per integrare i giovani 
alla XIII conferenza Alpina del 21 Novembre 2014  
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Azione 3:  Definizione di un percorso di formazione sperimentale per i giovani, di livello 
internazionale, dedicato al “Project Management per la Montagna” 
 
 
2014 - Studio sull’agricoltura multifunzionale in Lombardia e nelle province piemontesi di 
Novara e del VCO - Gara ristretta Fondazione Cariplo 
Importo: € 34.000,00 attualmente in fase di pubblicazione. 
Obiettivi e Attività: 
• il quadro sul fenomeno dell’agricoltura multifunzionale in Lombardia e Piemonte (Novara e 

VCO); 
• le linee guida per una efficace azione di promozione e sostegno alla nascita di nuove imprese 

agricole multifunzionali, con particolare attenzione agli aspetti giuridici e alle forme 
contrattuali per la cessione dei terreni pubblici ai giovani imprenditori. 

Periodo: Febbraio-Marzo 2014 
 
 
2014 - Progetto interazionale di informazione sulla nuova PAC (capofila Euromontana): 
Partecipazione di Unimont con Ersaf per la realizzazione di n. 2 incontri informativi per la 
parte italiana.  
 
 
2014 - BES-Lario Bosco-Energia-Sicurezza Uso energetico sostenibile dei boschi e difesa 
del suolo: 
studio pilota nel Comune di Brienno (CO)  
in partnership con l’Università degli Studi di Torino 
Presentato a Fondazione Cariplo 
 
 
2013/2014 - Dalla Macchina alla Natura  
Bando: Avviso Regione Lombardia per progetti di istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS) 
Obiettivi e Attività: Il progetto è finalizzato alla formazione di una figura tecnica professionale 
esperta in tema di sicurezza, gestione e utilizzo dei macchinari specifici nell’agricoltura con 
acquisizione di competenze nell’ambito della valutazione di qualità dei processi agricoli tesi alla 
realizzazione, di interventi volti al miglioramento del sistema Zootecnico ed Agro-alimentare. Il 
progetto intende: 
- favorire la competitività dei sistemi produttivi;  
- rafforzare il rapporto e la continuità tra sistema dell’istruzione e formazione e le imprese. 
 
 
2013/2014 Progetto: POLO FORMATIVO TECNICO PROFESSIONALE 
"VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE, FRUIZIONE TURISTICA DELL'AMBIENTE 
MONTANO" 
Bando: Avviso Regione Lombardia per la creazione di Poli Tecnico-professionali (PTP) 
Obiettivi e Attività: 
Il polo risponde all’esigenza di coordinare le azioni intraprese dai vari operatori in ambito 
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montano per promuovere e valorizzare il territorio quale motore di sviluppo dell’area. Il Polo si 
farà promotore di incontri (convegni, workshop tecnici, sessioni d’aula e di ricerca congiunte) 
per favorire la ricerca, rendere applicabile la tecnologia e misurare i risultati dell’azione 
formativa anche in termini di esiti economici attraverso una precisa incidenza nei percorsi 
curricolari. Il GESDIMONT sarà coinvolto in specifici interventi formativi per i docenti che 
diventeranno gli interlocutori privilegiati del sistema produttivo. Il Polo consentirà inoltre di 
individuare i canali di finanziamento e le opportunità formative più adeguate a rispondere ai 
fabbisogni di tutti gli operatori del sistema. 
 
 
2013-2014 Progetto Arcorobie - Alpeggi Risorsa Culturale delle Orobie Bergamasche 
Budget: € 282.900,00; quota UNIMI pari a € 91.700,00  di cui finanziato € 63.000,00  
Ente Erogatore: Fondazione Cariplo 
Attività: Il progetto, sviluppato nell'ambito della conservazione programmata e all’avvio di 
processi innovativi nella gestione del patrimonio del Parco in termini conoscitivi, conservativi ed 
economici, mira ad identificare le specificità storico-culturali attraverso il censimento dei beni 
afferenti alla tradizione rurale montana individuandone le peculiarità storiche, architettoniche e 
paesaggistiche, per poi estendere il metodo acquisito e verificato a tutti i beni afferenti l’area del 
Parco. 
Obiettivi raggiunti: 
• Censimento e rilievo di n. 36 beni rurali nel territorio del Parco delle Orobie bergamasche; 
• Impostazione di un metodo di analisi multicriterio per la valutazione dei beni, finalizzata 

alla manutenzione programmata ; 
• Progettazione di un’architettura software per  il modello di carta del rischio  sviluppata nel 

corso del progetto, a beneficio dei comuni proprietari; 
• Progettazione  di un percorso didattico e informativo rivolto agli uffici tecnici, agli 

impresari e alle maestranze, focalizzato sulle tecnologie costruttive tradizionali e sulla 
gestione dei cantieri in area protetta; 

• Attivazione di tavoli di lavoro che hanno portato ad un cofinanziamento complessivo di 
€496.850,90 da parte di Regione Lombardia per le azioni previste nella fase 2. 

Il progetto ha comportato anche la promozione da parte di Fondazione Cariplo di un’iniziativa 
imprenditoriale di ex studenti di Edolo per il recupero ed ampliamento  produttivo di un borgo 
di costa nel Comune di Oltressenda  Alta. 
 
 
2013-2014 Progetto “CARATTERIZZAZIONE DI MATERIE PRIME DI PRODUZIONI 
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DI MONTAGNA” presentato nell’ambito del 5° 
Bando 2013 Ricerca Scientifica promosso dalla Fondazione della Comunità Bresciana 
Durata: 18 mesi 07/2013-12/2014 
Ente Erogatore: Fondazione della Comunità Bresciana 
Obiettivi e Attività: Il progetto prevede la caratterizzazione delle materie prime di alcune 
produzioni agroalimentari tradizionali e/o di nicchia adatte al territorio montano quali antiche 
varietà di mais (rosso) da polenta, miele e zafferano in relazione agli standard qualitativi di 
mercato, ma anche in virtù del contenuto di fitonutrienti ad elevato valore salutistico e 
nutrizionale, nonché la valutazione del livello qualitativo e della salubrità di produzioni 
tradizionali e di nicchia adatte e sostenibili in ambito montano ad attestare del “valore aggiunto” 
del prodotto, per incrementarne la competitività commerciale. 
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Status 2014: Le attività si concluderanno a Novembre 2014 e la rendicontazione a gennaio 2015 
 
 
2013-2014 Progetto "ALTERNATIVA RURALE : CONOSCERE E VALORIZZARE LE 
OPPORTUNITA' E LE POTENZIALITA' DELL'ECONOMIA DI MONTAGNA" 
presentato nell' ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 alla MISURA 331 
“Formazione ed informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano nell’asse 
3” Sottomisura B “INFORMAZIONE” Anno 2013/2014 
Durata del progetto: dal 04/03/2013 al 31/07/2014 
Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e Attività: Il progetto “Alternativa Rurale” approfondisce le dinamiche in grado di 
rafforzare e innescare attività di diversificazione delle attività produttive nelle aree montane, 
motivando gli operatori rurali sul territorio ad accrescere qualità e quantità dei servizi offerti. 
“Alternativa Rurale” promuove una serie di incontri informativi, seminari e convegni su temi 
quali la multifunzionalità dell’azienda agricola, il turismo rurale, le energie rinnovabili, 
l’imprenditorialità, il potenziale sociale dell’agricoltura, gli aspetti culturali, naturalistici e 
paesaggistici, al fine di diversificare l’offerta, accrescere l’appetibilità del territorio e creare 
nuove fonti di reddito migliorando la qualità della vita delle persone che operano in un contesto 
montano. 
Status 2014: Le attività si sono concluse il 30 Luglio 2014 e la rendicontazione finale è stata 
inviata il 17 Ottobre 2014 
 
 
2013 Corso in FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN CONTESTI MONTANI: 
IMPIEGO DELLE FONTI IDRICA E EOLICA presentato nell' ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 alla MISURA 331 “Formazione ed informazione rivolte agli 
operatori economici nei settori che rientrano nell’asse 3” Sottomisura A "FORMAZIONE" Anno 
2013/2014 
Durata: dal 15 al 30 novembre 2013 (30 ore) 
Ente Erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e Attività: Il progetto prevede la realizzazione di un corso formativo che ha l’obiettivo 
di analizzare le tecnologie del mini-idroelettrico e del mini-eolico, affrontando inizialmente gli 
aspetti legati alla disponibilità delle fonti per poi valutarne le soluzioni impiantistiche. Le 
applicazioni descritte risultano di totale compatibilità con le esigenze operative dei contesti 
montani, in termini sia economici che di sostenibilità ambientale. 
Status 2014: progetto concluso e rendicontato a Gennaio Febbraio 2014 

 
 
2013 Corso in FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN CONTESTI MONTANI: 
IMPIEGO DELLA FONTE SOLARE (sistemi fotovoltaici e termici) presentato nell' ambito 
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 alla MISURA 331 “Formazione ed 
informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano nell’asse 3” Sottomisura A 
"FORMAZIONE" Anno 2013/2014 
Durata: dal 18 ottobre al 9 novembre 2013 (30 ore) 



 

 
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, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 

gesdimont@unimi.it - www.unimontagna.it 

Ente Erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e Attività: Il progetto prevede la realizzazione di un corso formativo per analizzare 
dettagliatamente la tecnologia dei collettori solari, sia per la generazione di energia elettrica 
(fotovoltaico), sia per la generazione di energia termica (calore), cercando di individuare le 
applicazioni fattibili e sostenibili più adatte alle specificità dei territori montani. 
Status 2014: progetto concluso e rendicontato a Gennaio Febbraio 2014 
2012 Progetto: “@ZIONE RURALE”- PSR 2007-2012 - Misura 331 B – Domanda n. 
2012/00064318.  
Durata: 1 anno 03/2012-02/2013 
Importo progetto:  € 69.545,70 
Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e Attività: Il progetto si proponeva di aumentare l’efficacia delle iniziative di sviluppo 
promosse dall’asse 3 rafforzando le competenze degli attori economici coinvolti nelle azioni di 
diversificazione delle attività produttive, attraverso specifiche e mirate iniziative di 
informazione, con particolare attenzione a giovani e donne. 
 
 
2012-2013 Progetto “FORMULAZIONE DI UN NUOVO PRODOTTO CASEARIO 
MAGRO PROBIOTICO” – PSR 2007-2013 Misura 124  
Durata: 18 mesi 05/2012-12/2013 
Importo progetto: € 151.698,86 
Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e Attività: Il progetto di ricerca si propone di valutare in maniera sistematica gli effetti 
di diversi parametri di processo sulle caratteristiche sensoriali, reologiche e funzionali di una 
formaggella magra contenente batteri probiotici. Il principale obiettivo del progetto è quindi 
quello di studiare la possibilità di utilizzare la formaggella magra a breve stagionatura come 
veicolo di microrganismi probiotici provenienti dall’apparato gastro-enterico umano e con 
comprovata attività probiotica.  
 Nel dettaglio, il progetto si propone di definire il processo di preparazione e maturazione di una 
formaggella probiotica magra a partire da latte raccolto, pastorizzato e trasformato in Valle 
Camonica presso il caseificio CISSVA  
 
 
2011-2016 Accordo di Programma Università degli Studi di Milano e Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca  
Durata: 5 anni  
Importo progetto: € 1.000.000,00 
Ente erogatore: Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
 
 
2011-2012 Progetto: LA MONTAGNA FORMA E INFORMA - PSR 2007-2012 - Misura 
111 B Informazione e Diffusione della Conoscenza  
Domanda n. 2010/00285050.  
Durata: 1 anno.  
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Importo progetto: € 45.636, 27 
Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e attività: Il progetto mira a diffondere conoscenze e pratiche innovative tra gli 
operatori agricoli e forestali, in comparti quali quello viticolo-enologico, frutticolo e forestale. 
Verranno realizzati una serie di convegni, incontri informativi e visite guidate in campo gratuiti 
volte a rispondere al fabbisogno di formazione nell’agricoltura di montagna con priorità 
all’introduzione di innovazione di processo e prodotto con particolare attenzione alla qualità 
della produzione e alla sostenibilità ambientale. 
Il progetto denominato “La montagna forma e informa” intende dare risposte ad una serie di 
problematiche che frenano lo sviluppo e in certi casi la presenza dell’agricoltura di montagna. 
 
 
2010-2014 Progetto “VALTEMAS – Valorizzazione tecnologica dei microrganismi 
autoctoni del formaggio Silter” – collaborazione scientifica GeSDiMont 
Durata: 5 anni 07/2011-09/2013 
Importo progetto: € 62.695,00 
Ente Erogatore: Regione Lombardia – Fondi Ricerca in Agricoltura 
Obiettivi e Attività: L’obiettivo del progetto è la valorizzazione e conservazione della 
biodiversità microbica del Silter mediante la preparazione (a livello industriale) e l’utilizzo di 
starter autoctoni nel processo di produzione di questo formaggio. Il progetto ha fornito ai 
produttori di Silter starter autoctoni liofilizzati, preparati industrialmente, di pratico impiego, con 
costi sostenibili e caratteristiche tecnologiche tali da garantire processi fermentativi capaci di 
ridurre il rischio di difetti e di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche e sensoriali 
tipiche del Silter. 
 
 
2009-2012 Progetto “VALORI E SAPORI DELLE PRODUZIONI TRADIZIONALI 
ALPINE - PROALPI" - Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG Italia 
Svizzera 2007-2013 – Misura 1.3- ID 7654173  
CUP Codice Unico di Progetto: E68C08000170007.  
Durata: 3 anni. 
Importo progetto:  € 872.738,00 (di cui € 392.000,00 per UNIMI) 
Ente erogatore: Commissione Europea  
Obiettivi e attività: Obiettivo primario del progetto è la valorizzazione di quattro filiere 
produttive tradizionali della zona alpina: carne e salumi, miele, erbe officinali e latte e suoi 
derivati con la realizzazione delle seguenti azioni specifiche: 

• definizione delle caratteristiche (chimiche, microbiologiche, salutistiche e nutrizionali) 
che maggiormente qualificano il prodotto; 

• individuazione delle relazioni che legano la produzioni allo specifico contesto ambientale 
attraverso l'individuazione di opportuni parametri ed indicatori della tipicità e della 
qualità; 

• sfruttamento delle conoscenze acquisite e il loro trasferimento agli operatori per favorire 
il miglioramento della qualità del prodotto finito e l'introduzione di innovazioni 
tecnologiche che possono costituire un valido supporto per la valorizzazione, lo sviluppo 
e la promozione di tutta la filiera; 
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• individuazione di nuove modalità per la veicolazione al consumatore finale delle 
informazioni pertinenti la qualità del prodotto tipico. 

 
 
2009- 2010 Progetto di ricerca commissionata “VALORIZZAZIONE DEI CEREALI 
MINORI DI MONTAGNA IN PROVINCIA DI BRESCIA”- Reg. n.8442 Prot. n. 910/AP del 
10/09/09 
Ente erogatore: Centro Studi sulla Montagna c/o Assessorato all’Agricoltura della Provincia di 
Brescia. Durata: 3 anni. 
Importo progetto: € 15.000,00 
Obiettivi e attività: Lo scopo, in sintesi, del progetto è stata la messa a coltura di tali cereali in 
Vallecamonica con la realizzazione di una “fi liera corta”, legata alla produzione, tradizione e al 
valore aggiunto locale, mettendo in rete tutti i soggetti interessati alla promozione del territorio: 
enti pubblici, agricoltori, associazione di agricoltori, ristoratori, trasformatori e l’università della 
montagna di Edolo. 
 
 
2009  Missione scientifica in NEPAL, laboratorio della Piramide 5.050 m s.l..m. (Ev-K2-CNR) 
per il progetto di ricerca: “STUDY OF PRIMARY COLONISATION AND SOIL 
NEOGENESIS MECHANISMS IN DEGLACIATING ENVIRONMENTS AT HIGH 
ALTITUDE AND LOW LATITUDE” - approved by Bilateral Technical Committee Ev-K2-
CNR - NAST on 01/15/2009. Accreditamento dal comitato EV-K2-CNR nel Progetto NAST/Ev-
K2-CNR. Prot. No. 206/09/DM/dm.   
 
 
2008-2010 Progetto “VIVILAGO” – Collaborazione scientifica GeSDiMont 
Durata: 3 anni 
Importo progetto: € 180.000,00 
 
 
2008 Progetto di Ricerca: “STUDY OF THE EFFECTS OF ABIOTIC AND BIOTIC 
STRESS FACTORS ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND SECONDARY 
METABOLISM OF MEDICINAL PLANTS SPECIES”  
Ente erogatore: Fondazione Cariplo within University Project UNIAMO.  
Durata: 10 mesi. 
Importo: € 13.450,00  
 
 
2007-2008 Progetto di ricerca “SVILUPPO MICROFILIERE DI PRODOTTI DA PIANTE 
OFFICINALI PER CREARE UN’ALTERNATIVA DI REDDITO PER L’AZIENDA 
AGRICOLA DI MONTAGNA”  
Ente erogatore: Regione Veneto – Dgr. n. 2493 del 07/08/2006.  
Durata: 2 anni. 
Importo: € 50.000,00 (€ 10.000,00 per l’unità operativa di riferimento). 
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2007-2008 Progetto di ricerca: “SVILUPPO MICROFILIERE DI PIANTE 
INFUSIONALI”  
Ente erogatore: Regione Veneto – Dgr. n. 2493 del 07/08/2006.  
Durata: 2 anni. 
Importo: € 50.000,00 (€ 10.000,00 per unità operativa di riferimento). 
 
 
2007-2008 Progetto di ricerca: “STUDIO, CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO 
DEI SISTEMI COLTURALI E FORESTALI ALPINI DELLA PROVINCIA DI 
BRESCIA” – Collaborazione scientifica GeSDiMont 
Durata: 2 anni. 
Importo: € 44.000,00 
 
 
2007-2009 Progetto di ricerca: “INTERAZIONI PIANTA-INSETTO E STRESS 
ABIOTICI: INDUZIONE IN COLTURE FOOD E COLTURE OFFICINALI DELLA 
SINTESI DI METABOLITI SECONDARI DI INTERESSE SALUTISTICO ED 
AMBIENTALE” Programma Operativo sovvenzione globale Ingenio,  Regione Lombardia 
Ob.3 Fondo Sociale Europeo 2000-2006. Misura D3 “Sviluppo e consolidamento 
dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego”. Misura D4 “Miglioramento delle 
risorse umane nel settore della Ricerca e dello Sviluppo tecnologico” 
Contributo: 17.350,00 
Ente erogatore: Commissione Europea  
 
 
2006-2007 Polo Formativo ID 374812 “LA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE RISORSE 
NATURALI, PRODUTTIVE E TECNOLOGICHE NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
DEL TERRITORIO PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO” e 
Progetto IFTS n. 374816 “TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO E LA 
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE” Ruolo: Progettazione e leader per le 
Azioni di sistema. 
Durata: 1 anno 
Contributo: 55.000,00 
Ente erogatore: FSE - Regione Lombardia  
 
 
2004-2007 Progetto di ricerca: “SVILUPPO DELLE PRODUZIONI DI ERBE 
OFFICINALI DI ELEVATO VALORE QUALITATIVO E SALUTISTICO NELL’AREA 
ALPINA”- Progetto INTERREG IIIA ITALIA-SVIZZERA, 2004-2007 Misura:1.1 Sostegno 
allo sviluppo delle aree rurali.    
Importo progetto: € 791.600,00 (€ 277.900,00 per unità operativa di riferimento) 
Ente erogatore: Commissione Europea  
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Totale importi progetti approvati e finanziati: 
 

 
TOTALE IMPORTI UNIMI 
(ATTIVITA’ PROGETTUALI  EDOLO1 2005-
2015) 

€ 1.712.762,72 

  
TOTALE IMPORTO ACCORDO DI 
PROGRAMMA MIUR – UNIMI (2011-2016) € 1.000.000,00 

 
 
 
IN FASE DI APPROVAZIONE/PRESENTAZIONE 
 

Progetto PINE SEEDS 
Bando: Alpine Space 
Budget: € 400.000,00 
Obiettivi e attività: 
PINE SEEDS aims to create a permanent double transnational collaborative network formed by 
Centers and Institutes which stand out for education and applied research on mountain 
specificities and issues, and Institutions devoted to the governance of mountain areas. The 
process will facilitate the start-ups and support innovative SMEs which can produce a concrete 
and sustainable socio-economic change in the Alpine areas. 
To transform research and education into practice, the Chambers of Commerce / Trade / Crafts 
will play a joint active role in the project by providing legal, economic and strategic advices, a 
map of the entreprises’ status quo in mountain areas and appropriate tools to cope with the 
“internationalization” of the new businesses. The design of a shared platform for high and 
professional education, of a "Mountain Enterprise Counselling Desk” and of a set of strategic 
guidelines to support the “a new governance for the alpine macro-region” (EUSALP strategy) 
aims to unlock private/public investments and to guarantee a growing impact. The collaboration 
among partners and the adoption of “digital and always connected tools” (KET) in the whole 
macro-region will help administrations to cope also with site specific matters and answer to 
needs which evolve time by time, quickly and all along the Alps. The capitalization of the 
project results will be made even more effective thanks to the collaboration of Lombardy Region 
(Italian leader in EUSALP) with SAB and UNCEM.   
Aware of the extensive stakeholder consultation on the EUSALP and of the EU Strategy for the 
Macro-region, PINE SEEDS aims to create a double layered educational, research and 
innovation hub for professional training, so to boost sustainable and profitable entrepreneurial 
activities particularly focused  within the mountain areas of the Alpine macro-region. The 
educational offer will be built on existing excellent experience of the project partners; new 
enterprises will answer to observed needs. The contribution PS will give to ASP come from 
no.13 transnational cooperation structures improving the framework conditions for innovation 
through developing and implementing strategic elements: set up of transnational education and 
professional platforms, identification of existing innovation resources; adoption of KET; 

                                                 
1 I dati si riferiscono a progetti approvati e finanziati, i cui fondi sono stati stanziati a partire dall’anno 2005. I progetti 
in iter di valutazione e/o in attesa di delibera non sono stati considerati. 
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transnational design of services and business models; definition of a new governance for the 
Alps, including funding support instruments with emphasis on startups and SMEs. 
Presentato il 10 aprile 2015 
 
 
Progetto: Cultura, identità e natura delle montagne: risorse preziose per idee vincenti 
Bando: Bando Cultura Regione Lombardia 
Budget: 14.000€ 
Obiettivi e Attività: 
Il progetto mira a sollecitare la curiosità e l’interesse degli abitanti dei territori lombardi per 
questo territorio dal ricco, peculiare e significativo patrimonio culturale e a riconoscere la 
montagna non come luogo marginale, ma come luogo intriso di storie, valori, ricchezze materiali 
e immateriali, che testimoniano ancora il profondo rapporto tra territorio e cultura dei popoli. Il 
progetto si concentrerà sulle opportunità offerte dalla riscoperta dei saperi e delle risorse delle 
montagne, evidenziando come questi possano tradursi in occasioni per rivitalizzare il tessuto 
socio economico montano. 
Presentato a giugno 2015. 

 
 

Progetto: Q_Blueway Ogliolo 
Bando: Bando Connessioni Ecologiche 
Budget: Budget € 62.000 
Obiettivi e Attività: 
La riqualificazione ambientale dei torrenti montani captati funzionale alla salvaguardia delle reti 
ecologiche fluviali: il caso dell'Ogliolo nei Comuni di Edolo e Corteno Golgi. Studio di un 
torrente montano sottoposto a derivazione idroelettrica, delle alterazioni al proprio regime delle 
portate (Q) nei periodi di magra (peggioramento dei principali indici caratteristici (velocità, 
temperatura, ossigenazione, sedimentazione....) sia da un punto di vista quantitativo che 
qualitativo, degli impatti indiretti sulla vegetazione delle fasce di transizione ripariali e sugli 
habitat idonei ad ospitare numerose specie di interesse naturalistico e scientifico della fauna 
acquicola e paracquicola e della vegetazione igrofila. 
L'insieme degli interventi proposti punta a ripristinare la piena funzionalità ecologica di un 
torrente montano e a salvaguardarne il carattere di corridoio  anche attraverso tecniche di 
ingegneria naturalistica poco usate in Italia. 
A lato degli interventi puramente funzionali alla riconnessione ecologica sono previsti: 
interventi di riqualificazione a scopo didattico di un percorso fruitivo esistente nelle aree 
adiacenti il demanio idrico dell'Ogliolo; 
azioni di comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto attraverso l'organizzazione di 
cantieri didattici, seminari formativi, workshop specifici e la realizzazione di un convegno finale 
a scopo divulgativo. 
Presentato a giugno 2015. 
 
 
2015 - BANDO DI ATENEO   
Bando: Transition Grant 2015/2017 – Horizon 2020  Linea 1A. Progetto “Unimi Partenariati 
H2020” 
Budget: 15.000,00 euro 
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Obiettivi e attività: 
Saranno realizzate le seguenti attività: 
- Partecipazione a convegni sui sistemi agricoli rurali e montani (in particolare quelli promossi 
da EIP-AGRI - agricultural European Innovation Partnership) e missioni finalizzate a rafforzare 
l’attività di networking tra centri di ricerca specializzati. Attraverso questi dati sarà possibile 
qualificare ancor di più il valore aggiunto della proposta. Durante questi incontri sarà inoltre 
possibile contattare potenziali stakeholder che potranno partecipare alla proposta in qualità di 
partner o di supporter; 
- Acquisto di attrezzature e materiale di laboratorio (PCR, contributo per acquisto  spettrometro 
di massa per rapporti isotopici, standard, solventi, materiale di consumo ) che consentiranno di 
approfondire le ricerche sulla filiera dello zafferano e del miele e di individuare le soluzioni più 
innovative da condividere e promuovere nell’ambito del progetto; 
- Pubblicazioni scientifiche, attività seminariali internazionali erogate anche a distanza mediante 
aula virtuale per la disseminazione dei risultati delle principali ricerche, finalizzati anche a 
consolidare il ruolo acquisito dalla sede universitaria di Edolo (Università della Montagna) nel 
contesto di riferimento nazionale ed internazionale.   
 
 
 

IN PARTNERSHIP CON ASSOCIAZIONE VALTEMO 
 

2015 - “HUNGRY FOR KNOWLEDGE - Food as Living Museum 
Bando: presentazione di progetti di salvaguardia  dei patrimoni culturali immateriali in area 
lombarda 
Budget: valore totale del progetto: 47.450 euro Finanziamento richiesto alla Regione Lombardia
: 36.500 Co-finanziamento: 10.950 euro 
Obiettivi e Attività: 
Sono obiettivi specifici del progetto:  
- far conoscere il patrimonio culturale lombardo utilizzando i prodotti agroalimentari come 
driver;  
- creare un legame a doppio filo tra esperienza reale - esperienza interattiva al fine di stimolare 
l’interesse nelle giovani generazioni per nuove forme di imprenditorialità nell’ambito agro-
alimentare di montagna a partire prima di tutto da una rinnovata consapevolezza culturale ;   
- fornire contenuti di tipo educational sull’agricoltura di montagna per scuole, musei e tutte le 
situazioni in cui possono essere utilizzati per l’apprendimento;  
- comunicare tematiche culturali importanti legate all’ambiente, alla sostenibilità, alla salute, 
all’alimentazione, alle tradizioni locali, ecc.; 
- arricchire con contenuti culturali e possibilità di interazione per il largo pubblico , tematiche di 
solito dominio quasi esclusivo delle facoltà scientifiche, dando vita ad un approccio di tipo 
bottom-up ;  
- attivare sul territorio lombardo dinamiche di crowdsourcing e di esplorazione, stimolando lo 
scambio di informazioni e di conoscenza , favorendo la ricerca  e l’approfondimento anche 
spontanei ;  
- ogni app gaming funzionerà inoltre come strumento per attivare collaborazioni trans-
disciplinari su un dato argomento / filiera.   
 

 



 

 
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, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 

gesdimont@unimi.it - www.unimontagna.it 

La spola del tempo, la memoria del paesaggio.  
Bando: Centenario Prima Guerra Mondiale - AVVISO PUBBLICO per la selezione di iniziative 
culturali commemorative  
Budget: 10.000€  
Obiettivi e Attività: 
Il dramma della prima guerra mondiale ha portato sulle montagne persone provenienti da tutta 
Italia, e anche oggi gli stessi luoghi sono vissuti da persone che giungono da lontano per 
praticare sport montani invernali ed estivi. In un parallelismo fra l’utilizzo delle teleferiche e dei 
rifugi durante la Guerra Bianca e quello che se ne fa oggi nella realtà del turismo d’alta 
montagna, il Consorzio Adamello SKI si prefigge di costruire un progetto che coinvolga da un 
lato ex studenti dei corsi di Fotografia del Cfp Bauer nella realizzazione di articolati progetti 
fotografici sulla realtà contemporanea delle montagne della zona di pertinenza, a i materiali 
visivi d’archivio esistenti prodotti durante la guerra sullo stesso tema e gli stessi soggetti. 
Dall’altro, i progetti dei fotografi saranno integrati dalle risposte date dai turisti, attuali avventori 
delle zone che comprendono anche il parco dell’Adamello, a un semplice questionario che 
permetta di riflettere sui temi della Guerra Bianca. In aggiunta, alle persone che accetteranno di 
essere coinvolte, sarà chiesto di effettuare una video-intervista sul tema e un ritratto. Questo 
nell’ottica di un arricchimento dell’intero progetto il cui scopo è quello di creare una 
documentazione originale, sensibilizzare sui drammatici fatti bellici lì accaduti chi oggi fruisce 
della montagna come luogo di pace e di relax, convogliare visibilità ed interesse verso le aree 
gestite dal Consorzio Adamello SKI. 
Per una settimana circa gli studenti del Cfp Bauer, affiancati nei primi giorni dai docenti, 
svolgeranno i loro progetti fotografici personali in una logica di continuo confronto, operazione 
necessaria ad ottenere un’armonizzazione dei risultati, nell’ottica di progetto collettivo. 
Esattamente come per la fase operativa invernale gli studenti della Cfp Bauer si dedicheranno 
per una settimana circa alla parte fotografica e alla raccolta di interviste/ritratti e questionari. In 
questo casola loro azione sarà concentrata oltre che sugli impianti di risalita, sui sentieri che 
portano ai rifugi ed in particolare quello che conduce al rifugio Garibaldi per il suo valore storico 
rispetto al tema. I materiali verranno opportunamente post-prodotti e con essi allestita una mostra 
a Edolo e a Milano. 
Adamello SKI e le realtà locali copriranno un ruolo fondamentale da un punto logistico e per la 
comunicazione preventiva dell’iniziativa.Accompagnerà l'esposizione due eventi di 
inaugurazione una conferenza di presentazione sulle attività di tutela e promozione della 
montagna a partire dai giovani, effettuata da Adamello SKI in collaborazione con l'Università 
della Montagna. 
Presentato il 13 febbraio 2015 
 
 
ARM – Una rete di Antenne per la Ruralità Montana 
Bando: MIUR – Diffusione Cultura Scientifica 
Budget: 78.6000 di cui 7000 per UNIMONT 
Obiettivi e attività: 
L'obiettivo è quello di diffondere e divulgare il valore culturale che gli insediamenti rurali 
esprimono nei diversi ambiti: da quello architettonico-paesaggistico, a quello ambientale-
naturalistico, da quello socioeconomico-culturale e produttivo a quello storico-tradizionale, di 
presidio e valorizzazione del territorio, favorendo la diffusione e l'instaurarsi di modelli virtuosi 
di gestione consapevole, sostenibile ed efficace dei beni culturali in una logica di collaborazione, 
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di condivisione di buone pratiche e di messa in rete delle esperienze tra amministrazione, ricerca 
e associazionismo. 
Presentato ad agosto 2015. 
 
 
NON FINANZIATI 
 
Progetto C.I.M.E. - Creazione d'Impresa in Montagna Emblematico 
Fondazione Cariplo - Progetti Emblematici maggiori (Provincia di Brescia e VCO)  
Budget: 1.625.533,20€ cofinanziato all’80% 
Obiettivi e azioni: 
• Creazione di una struttura di supporto all'imprenditoria giovanile innovativa nel comparto 
agro-ambientale; 
• Formazione e informazione delle imprese e dei giovani imprenditori, a raccordo con gli enti 
accreditati alla formazione continua e superiore; 
• Implementazione del servizio di informazione a distanza, con particolare attenzione al digital 
divide; 
• Creazione di n. 2 sportelli di assistenza alle imprese per il coaching in tema di evoluzione 
normativa, bandi e finanziamenti, miglioramento tecnico delle produzioni e guida all'approccio 
multifunzionale. 
Presentato alla Fondazione Cariplo il 25 Luglio 2014 
 
 
Progetto: Ch.A.N.G.E. - Changes in agricolture: a new generation of experts 
Bando: Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)’ for 
2015 (2014/C 383/06) 
Budget: 294.852,62  (chiesti per UNIMI 136.715,00) 
Obiettivi e attività: 
Ch.A.N.G.E. propone una campagna di comunicazione articolata ed estremamente pratica, che 
punta a raggiungere gli attori rurali con approccio innovativo e bottom-up, mettendo i giovani al 
centro della campagna stessa. Oltre a prevedere un piano di disseminazione dei contenuti della 
PAC basato su convegni, seminari e workshop, il progetto prevede l’attivazione di una scuola 
estiva della durata di 5 gg svolta presso l’Università della Montagna ad Edolo (BS). 
In questa scuola i giovani saranno formati in modo specifico sui temi della PAC da un gruppo di 
professori, professionisti/esponenti del mondo istituzionale e su temi di comunicazione 
innovativa.  
Attraverso la realizzazione di elaborati multimediali, in seguito a contatti ed incontri con i 
principali stakeholders, diventeranno "comunicatori di PAC". 
Presentato il 5/01/2015 

 
 
Progetto MOUNTAIN FAMILY FARMS: EFFECTIVE AND SUSTAINABLE SYSTEMS 
Bando: Horizon 2020 - Call: H2020-SFS-2015-2  - Topic: SFS-18-2015 -  Type of action: RIA - 
Proposal number: 679833-1 - Proposal acronym: MountFFESS 
Budget: EUR 4.017.499 
Obiettivi e attività:  
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Mettere a fuoco la situazione corrente e suggerimenti e strumenti per sviluppare politiche in 
grado di rafforzare il ruolo dei sistemi di agricoltura familiare di montagna in ambito sicurezza 
alimentare e nutrizionale. La ricerca indagherà su quelle che sono le nuove strategie per il 
supporto alla nascita di nuove fattorie di familiari. 
Presentato  a European Union/European Commission - Framework Programmes for Research 
and Technological Development – FP8: H2020 il 4/02/2015  
 

 
Progetto ALPS SWEET ALPS 
Bando: Alpine Space 

     Budget: 2,4 mio/E totale progetto 
Obiettivi e attività: 
The project aims at increasing the mountain areas resilience for reversing the trend of abandonment 
with the risk to lose cultural and natural heritage and improve viability. The expected change is an 
increase in the awareness that the mountain is a place that can combine quality of life, growth and 
environment. The innovation is represented by joining instruments and policies that are currently 
operating separately, and in so doing support the relationship between economic, agricultural, 
commercial, tourist and cultural activities through the direct involvement of stakeholders.  
Main expected results: 
 • Strengthening of the alpine cultural identity, through active involvement of the stakeholders that  
capitalizes on previous experiences of enhancement of cultural and natural heritage  
• Increasing the exchange and the interaction of organisations and making new governance tools  
• Economic growth through more resilient, balanced and replicable development models in alpine area. 
The project relies on a bottom up approach which is based on the analysis of the local needs and 
potentials,  whilst implementing the objectives of the Alpine macro-regional strategy EUSALP.  
The added value of the project will be to bring new synergies between different territorial systems 
through transnational networks and cooperation structures aimed to a new balance with mutual 
benefits. The beneficiaries of the project will be the economic operators and the social and territorial 
organisations. 
 
 
2013 Progetto: A CAP of Mountain (ALTRO PROGETTO – NON FINANZIATO) 
Importo complessivo progetto: 284.105€; quota UE: 151.345€ 
Bando: Call for proposals 2013/C 264/09 concerning information measures relating to the 
common agricultural policy 
Valutato positivamente dalla Commissione, non finanziato per esaurimento risorse (attualmente 
nella short list di riserva)  
RIPRESENTATO CON PROGETTO CHANGE 
 
 
Love Route 
Bando: COSME 
Budget: complessivo di 533.318 € di cui 130.705 € per UNIMONT - finanziamento al 75% 
Obiettivi e Attività: 
L'obiettivo del progetto è sostenere lo sviluppo e la promozione di una nuova Via Europea di 
prodotti high-end/prodotto di lusso, verificando la possibilità di sviluppare sinergie tra il turismo 
e le industrie high-end a livello europeo. Il profumo è stato scelto tra i tre prodotti suggeriti dalla 
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chiamata sulla base del suo potenziale economico e la sua capacità di diversificare l'offerta 
europea durante la media e bassa stagione in n.8 stati membri. Love Route è costruito a partire 
dalle storie d'amore della letteratura, del teatro o del cinema in cui l'olfatto ha fatto da padrone: 
l'elisir, l'incenso, le spezie, i veleni, il vino... sono elementi che racchiudono la capacità di agire 
sulle persone, muovere emozioni e soprattutto riproporre in modo forte una memoria ("questo 
odore lo sentivo da piccolo quando giocavo nella casa di mia nonna..."). Lo studio scientifico 
sulle essenze naturali diffuse in tutta Europa è alla base della creazione dell'itinerario e di un 
interessante dialogo culturale ma anche economico con i territori. 
Gli obiettivi di ‘Love Route’ (LVR) sono i seguenti: 
- Valorizzare attraverso un sistema bottom-up i profumi che demarcano l’identità di un luogo; 
- Collegare scienza e cultura tramite il senso dell’olfatto 
- Promuovere una esperienza personale degna di memoria e di essere narrata 
- Valorizzare attraverso un duplice approccio bottom-up e top-down il sistema turistico 
- Promuovere un network ibrido (aziende, enti pubblici,  
università, privati, ecc.) per facilitare e stimolare la partnership  
pubblica e privata e promuove l’integrazione di impresa 
- Creare un modello in grado di agevolare gli scambi di buone pratiche, supportare lo sviluppo di 
reti e di rafforzare la cooperazione  transfrontaliera tramite eventi e momenti formativi che 
contribuiranno ad aggregare soggetti pubblici e privati. 
Presentato alla Commissione Europea il 04 Novembre 2014 
 
 
Progetto: MOUNTAGRINNET: MOUNTain AGRiculture INnovation NETwork  
Bando: HORIZON 2020 
Budget: 2.500.000€; quota UNIMONT pari a 158.584€ - finanziamento al 100% 
Obiettivi e Attività: 
Il progetto , costituito da un partenariato di 12 enti, svilupperà un network tematico 
sull’innovazione nell’agricoltura di montagna (MOUNTAGRINNET). Il progetto mira a 
promuovere processi di valorizzazione della ricerca e la diffusione di pratiche innovative per i 
sistemi agricoli e alimentari di montagna, per ottenere un contestuale miglioramento della 
competitività e della sostenibilità e facilitare una maggiore integrazione delle esigenze dei 
sistemi agricoli di montagna e degli obiettivi nella ricerca e nelle misure innovative della politica 
di sviluppo rurale. 
Il progetto svilupperà un network che consentirà a tutti gli attori coinvolti nello sviluppo di 
sistemi economicamente efficienti, innovativi e sostenibili di agricoltura di montagna 
(agricoltori, consulenti, ricercatori, agenzie di sviluppo, autorità di gestione, industrie alimentari, 
ecc) di comunicare, scambiare informazioni e definire insieme una lista dei bisogni più 
importanti per migliorarne la produttività e la sostenibilità. 
Presentato alla Commissione Europea il 26/06/2014 
 
 
Progetto: DivCherry - Cherry genetic resources for agriculture diversification to face 
climate, health and food challenges in marginal areas 
Bando: HORIZON 2020 
Budget: UNIMONT partecipa in collaborazione con altri dipartimenti dell’Università di Milano - 
quota per UNIMONT circa 58.000€ - finanziamento al 100% 
Obiettivi e Attività: 
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Il progetto si propone di sviluppare una dettagliata analisi socio-economica, ecologica e 
agronomica dei sistemi di produzione delle ciliegie. Il progetto fornirà indicazioni per 
promuovere opportunità di diversificazione in agricoltura promuovendo  prodotti di alta qualità e 
che favoriscano  lo sviluppo economico. Le attività di ricerca sono finalizzate a spin-off che 
coinvolgono la competitività delle piccole e medie imprese già attive, la creazione di nuove e il 
rafforzamento dell'occupazione nel territorio. In particolare Edolo si occuperà della parte di 
mappatura GIS delle produzioni di ciliegia e, nella fase di disseminazione, si occuperà di 
organizzare un convegno e di diffondere all’interno dei propri network i risultati della ricerca 
Presentato alla Commissione Europea il 26/06/2014 

 
 
ARCX - Moltiplicazione del modello ArcOrobie per la gestione integrata degli Alpeggi 
come Risorsa Culturale 
Bando: Diffusione Cultura Scientifica Legge 113/91 (L 6/2000) Bando MIUR 2014 
Budget: complessivo di 90.000€ di cui 61.000€ per UNIMONT - finanziamento al 80% 
Obiettivi e Attività: 
ARCX ha come obiettivo principale quello di proporre il modello virtuoso delle Orobie a tutto 
l’arco alpino e alla dorsale appenninica e, in una fase successiva,  le realtà montane presenti in 
altri paesi europei. La collaborazione tra i partner del progetto permetterà di raggiungere questo 
obiettivo attraverso più direttrici: (1) organizzazione di n.5 convegni per la condivisione del 
modello; (2) erogazione di corsi professionalizzanti; (3) sviluppo di strumenti tecnologici; (4) 
apertura di uno sportello di coaching online per i giovani imprenditori.  
L’obiettivo di ARCX è quello di favorire l’instaurarsi di modelli virtuosi di gestione della cosa 
pubblica, come premessa indispensabile per una gestione più consapevole, sostenibile ed 
efficace dei beni culturali, del patrimonio naturalistico oltre che favorire lo sviluppo di attività 
imprenditoriali in zone, spesso, economicamente svantaggiate. 
Presentato al MIUR il 09 Settembre 2014 
 
 
Sguardi di Montagna 
Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 
Budget: complessivo di 24.000€ di cui 12.000€ per UNIMONT - finanziamento al 50% 
Obiettivi e Attività: 
Vengono proposte cinque linee di ricerca, visioni che raccontano in modo nuovo la montagna 
nella Grande Guerra: 
1. lo sguardo d’insieme, che permette di capire cos’era la montagna in quel momento storico → 
approccio storico-territoriale e agro-forestale; 
2. lo sguardo in soggettiva, che avvicina gli uomini di montagna di oggi agli uomini di allora → 
approccio sociologico e antropologico; 
3. lo sguardo dal di dentro, che permette di scoprire contesti non più esistenti o accessibili alle 
persone (dalle porzioni di montagna non più esistente ai tunnel, dal suolo brullo che permetteva 
ai forti di vedersi e comunicare alla folta vegetazione di oggi); → approccio archeologico e 
territoriale; 
4. lo sguardo dall’alto, calandosi nei panni di “avieri” ed osservatori, cogliere l’impatto 
d’insieme sul territorio montano, come la stessa natura fu profondamente trasformata dal 
conflitto → approccio naturalistico ma anche comunicativo e narrativo; 
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5. lo sguardo consapevole, quello che dopo un secolo permette di “prendere in mano” 
conoscenze e saperi e guardarli per imparare qualcosa di nuovo con l’obiettivo di innescare un 
cambiamento ed una crescita sui territori → approccio economico. 
Il progetto genera oltre alla ricerca, 5 dossier di risultati e analisi sulle trasformazioni del 
territorio e del paesaggio; un esempio pilota di ricostruzione di come era e di come è oggi la 
montagna della Regione Lombardia attraverso panorami interattivi temporali (il cursore permette 
di muoversi a ritroso nel tempo e si vedere a 360° com'era lo stesso panorama 100 anni fa); un 
convegno di valore internazionale sulla trasformazione del volto delle montagne dal punto di 
vista paesaggistico, culturale, sociale, economico verrà realizzato ad Edolo nel mese di agosto. 
La montagna di 100 anni fa ha visto i giovani combattere e morire, la montagna di oggi deve 
vedere i giovani costruire un nuovo presente e futuro, sostenibile e innovativo. 
Il convegno sarà realizzato a livello internazionale da GeSDiMont in collaborazione con i suoi 
network di riferimento, tra cui Euromontana, Convenzione delle Alpi, ERSAF e chiaramente il 
Comune di Edolo e la Regione Lombardia in occasione della Mountain Week previsto per 
EXPO. 
Presentato a Regione Lombardia il 14 novembre 
 
 
La spola del tempo, la memoria del paesaggio. Teleferiche e rifugi nelle montagne 
lombarde dalla Guerra Bianca all’oggi 
Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 
Budget: complessivo di 24.000€ di cui 12.000€ per UNIMONT - finanziamento al 50% 
Obiettivi e Attività: 
Il dramma della prima guerra mondiale ha portato sulle montagne persone provenienti da tutta 
Italia, e anche oggi gli stessi luoghi sono vissuti da persone che giungono da lontano per 
praticare sport montani invernali ed estivi. In un parallelismo fra l’utilizzo delle teleferiche e dei 
rifugi durante la Guerra Bianca e quello che se ne fa oggi nella realtà del turismo d’alta 
montagna, il Consorzio Adamello SKI si prefigge di costruire un progetto che coinvolga da un 
lato ex studenti dei corsi di Fotografia del Cfp Bauer nella realizzazione di articolati progetti 
fotografici sulla realtà contemporanea delle montagne della zona di pertinenza, a i materiali 
visivi d’archivio esistenti prodotti durante la guerra sullo stesso tema e gli stessi soggetti. 
Dall’altro, i progetti dei fotografi saranno integrati dalle risposte date dai turisti, attuali avventori 
delle zone che comprendono anche il parco dell’Adamello, a un semplice questionario che 
permetta di riflettere sui temi della Guerra Bianca. In aggiunta, alle persone che accetteranno di 
essere coinvolte, sarà chiesto di effettuare una video-intervista sul tema e un ritratto. Questo 
nell’ottica di un arricchimento dell’intero progetto il cui scopo è quello di creare una 
documentazione originale, sensibilizzare sui drammatici fatti bellici lì accaduti chi oggi fruisce 
della montagna come luogo di pace e di relax, convogliare visibilità ed interesse verso le aree 
gestite dal Consorzio Adamello SKI. 
Per una settimana circa gli studenti del Cfp Bauer, affiancati nei primi giorni dai docenti, 
svolgeranno i loro progetti fotografici personali in una logica di continuo confronto, operazione 
necessaria ad ottenere un’armonizzazione dei risultati, nell’ottica di progetto collettivo. 
Esattamente come per la fase operativa invernale gli studenti della Cfp Bauer si dedicheranno 
per una settimana circa alla parte fotografica e alla raccolta di interviste/ritratti e questionari. In 
questo casola loro azione sarà concentrata oltre che sugli impianti di risalita, sui sentieri che 
portano ai rifugi ed in particolare quello che conduce al rifugio Garibaldi per il suo valore storico 
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rispetto al tema. I materiali verranno opportunamente post-prodotti e con essi allestita una mostra 
a Edolo e a Milano. 
Adamello SKI e le realtà locali copriranno un ruolo fondamentale da un punto logistico e per la 
comunicazione preventiva dell’iniziativa.Accompagnerà l'esposizione due eventi di 
inaugurazione una conferenza di presentazione sulle attività di tutela e promozione della 
montagna a partire dai giovani, effettuata da Adamello SKI in collaborazione con l'Università 
della Montagna. 
Presentato a Regione Lombardia il 14 novembre 
 
 
Bravehearts nel cuore del conflitto. Donne si fa storia. 
Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 
Budget: complessivo di 24.000€ di cui 12.000€ per UNIMONT - finanziamento al 50% 
Obiettivi e Attività: 
Attraverso Bravehearts l’Associazione WW1 - dentro la Grande Guerra (WW1), supportata per 
questo progetto da un network importante - attori con i quali è attiva un’azione parallela nella 
Regione Veneto tra cui GeSDiMont -, si prefigge di portare le persone di oggi ad osservare gli 
eventi occorsi 100 anni fa attraverso le emozioni ed i pensieri degli individui che li hanno 
vissuti, per esperire quei momenti “attraverso la loro pelle” ed imparare che il nostro presente 
deve essere di pace e di crescita. 
Il racconto della visione al femminile, in questo contesto è d’obbligo: sono le vicende legate alle 
donne che hanno lavorato nelle industrie in assenza della forza lavoro maschile o di quelle che 
hanno aiutato al fronte anche travestendosi da soldato, di altre che in pieno conflitto hanno 
dettato le nuove tendenze dell’arte o della moda, di quelle che hanno esplorato il mondo, che 
sono diventate reporter per le testate d'epoca o fotografe, sono le storie semplici delle mogli, 
delle madri e delle amanti. 
In Bravehearts le storie riguardanti le donne di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, 
Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, saranno portate in luce 
attraverso la ricerca scientifica e l’operatività tecnologica di WW1. L'evento conclusivo avrà 
luogo ad Edolo presso GeSDiMont. 
Il progetto si prefigge di produrre con questo finanziamento la fase 1 - entro maggio 2015: 
● una serie di dossier di ricerca sulle donne lombarde che hanno preso parte alla Prima Guerra 
Mondiale; 
● n.1 video-infografica sulle donne individuate, contenuto adatto al web, ma anche per essere 
utilizzato dalla Regione Lombardia, da WW1 e dai suoi partner, in occasione di eventi 
organizzati all’interno del calendario del Centenario o via i canali di diffusione locali, nazionali 
ed internazionali; 
● selezione di docu-video riguardanti le donne lombarde nel periodo della Grande Guerra 
● realizzazione di n.3 panorami “temporali” interattivi con ricostruzione degli ambienti di 100 
anni fa e la messa a disposizione degli stessi, in corrispondenza con quelli odierni per la 
navigazione a 360° interattiva; 
● sottotitolatura / traduzione in inglese, dove non già esistente; 
● in collaborazione con la Regione Lombardia e attori attivi sul territorio come GeSDiMont / 
Università della Montagna, organizzazione di un evento a Milano sul tema dell’imprenditorialità 
femminile ieri ed oggi; 
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● in collaborazione con Soroptimist, partecipazione con la ricerca sulle donne nella Regione 
Lombardia e nelle sue province di pianura agli eventi di Treviso e Padova (gennaio e febbraio 
2015); 
● in collaborazione con Consorzio Cortina Turismo e GeSDiMont / Università della Montagna, 
partecipazione con la ricerca sulle donne nella Regione Lombardia e nelle sue province di 
montagna alla giornata prevista a Belluno e dedicata all’esperienza e all’innovazione generate 
dalle donne di montagna e alla spinta da queste innescata per il ripopolamento delle aree alpine; 
● selezione delle prime 10 ambasciatrici che promuovano 
Presentato a Regione Lombardia il 14 novembre 

 
 
NON FINANZIATI - IN PARTNERSHIP CON ASSOCIAZIONE VALTEMO  
 

ARCHives 
Bando: diffusione Cultura Scientifica Legge 113/91 (L 6/2000) Bando Miur 2014 
Budget: complessivo di 395.000€ di cui 40.000€ per VALTEMO - finanziamento al 80% 
Presentato alla Regione Lombardia il 9 settembre 2014 
 
CURAtèla  
Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 
Budget: complessivo di 16.000€ di cui 8.000€ per VALTEMO - finanziamento al 80% 
Obiettivi e Attività: 
CURAtèla è un progetto che mira ad aprire una visione originale sul modo di “vedere” la 
medicina, 100 anni fa come oggi. Per fare questo, mette a sistema diversi sguardi: quello 
analitico delle lastre radiografiche e dei referti medici, quello descrittivo ed “artistico” delle 
tavole parietali, quello interpretativo dei sintomi e delle cause delle prescrizioni mediche. La 
ricerca interesserà quindi diversi materiali, ne prevede la raccolta e la digitalizzazione laddove 
non già esistente. In particolare saranno individuate: fotografie di contesti medicali al fronte o in 
seconda linea, tavole parietali telate o cartacee d’epoca, documentazione dagli archivi degli 
ospedali e dalle università. 
La ricerca porterà all’allestimento di una mostra aperta al largo pubblico a Milano e nella fase 2 
nelle altre province della Regione Lombardia con questo assetto: focalizzando sulle principali 
malattie e traumi della Grande Guerra (spagnola, malaria, botulino, tifo petecchiale, piede da 
trincea, fratture, ecc.) i materiali verranno messi a sistema per raccontare quale fu l’esperienza e 
come la scienza, influenzata dai linguaggi dell’epoca, incluso quello artistico, provasse a 
rappresentarsi e spiegare quel mondo.Il lavoro di ricerca genererà in parallelo un secondo canale 
di trasferimento della conoscenza rivolto alle scuole. Un “medicine kit” formato da 4 workshops 
- (1) Comunicare la pandemia, (2) Arte, malattia e guerra, (3) Laboratorio di istologia, (4) La 
chirurgia plastica - verrà reso disponibile attraverso il sito della Regione Lombardia, via portale 
WW1 - dentro la Grande Guerra e attraversoi siti dei partner di progetto. Un primo blocco pilota 
dedicato a 200 ragazzi verrà erogato nell’ambito di questo finanziamento. 
Presentato alla Regione Lombardia il 14 novembre 2014 

 
 

ZAFFERANO: LA RICERCA DELLA QUALITA’ ATTRAVERSO TRADIZIONE E 
GUSTO 
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Bando: Regione Lombardia Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie Patrimoni 
culturali immateriali in area lombarda con particolare attenzione al territorio transfrontaliero 
Italia-Svizzera) 
Budget: complessivo di 12.000€ di cui € 3.600 cofinanziamento VALTEMO  
Obiettivi e attività: 
Il progetto si propone 
1- di documentare raccontandole  le conoscenze tradizionali della produzione dello zafferano 
attraverso un percorso di innovazione tecnologica accentrato sulla produzione di qualità . in tal 
senso  precise indicazioni vengono date per il raggiungimento dei requisiti che categorizzano le 
diverse classi di qualità collegate alle potenzialità’ aromatiche del prodotto. 
2- di portare all’attenzione le valenze storico culturali e tradizionali connesse con produzioni di 
nicchia e di alto valore qualitativo, in grado di favorire l’innesco di microfiliere nelle aree 
montane della regione e transfrontaliere, favorendo il consolidamento di  nascenti sinergie tra 
produttori dei territori interessati funzionali alla valorizzazione delle produzione di zafferano di 
alta qualità.  
3- di comunicare l’innovazione di qualità attraverso l espressione più apprezzata ed eclettica 
dello zafferano quale la arte culinaria nei suoi usi più classici e tradizionali fino alla cucina 
creativa. 
4. diffondere la conoscenza di valenze gastronomiche quali lo zafferano, tradizionalmente poco 
associate al territorio montano, che per questo rischiano di essere perdute. Si ritiene che la 
conoscenza della diversità delle colture rappresenti un argomento  interessante anche con 
specifico riferimento ai temi dell’imminente Esposizione di Milano del  2015  
Presentato alla Regione Lombardia il 14 novembre 2014 
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RELAZIONE 

“BIODIVERSITÀ COLTURALI DI INTERESSE AGRONOMICO PER IL 
TERRITORIO MONTANO: STUDIO DEGLI EFFETTI DELL’AMBIENTE 

MONTANO (FATTORI BIOTICI ED ABIOICI) SULLE CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE, NUTRIZIONALI E SALUTISTICHE DI SPECIE ERBACEE 

MONTANE SPONTANEE E COLTIVATE AD USO 
ERBORISTICO/MEDICINALE E ALIMENTARE” 

 
Il programma di ricerca dal titolo “Biodiversità colturali di interesse agronomico e colturale per il 

territorio montano” è inserito nell’Accordo di Programma con il MIUR 28/07/2011 per l'affermazione in 

Edolo del centro di eccellenza "Università della Montagna”. 

In questo programma di ricerca è stato effettuato uno studio degli effetti dell’ambiente montano (fattori 

biotici ed abiotici) sulle caratteristiche qualitative, nutrizionali, salutistiche ed ecofisiologiche di specie 

erbacee montane spontanee e coltivate ad uso erboristico/medicinale, alimentare, didattico e/o 

riconducibili a programmi di valorizzazione del territorio montano. In generale, l’obiettivo è quello di 

contribuire alla caratterizzazione della tipicità delle produzioni di montagna in relazione alle 

caratteristiche delle varietà utilizzate, al luogo e al metodo di coltivazione, per addivenire ad una 

oggettiva attestazione del “valore aggiunto” che ne testimoni il maggior pregio.  

 
 
1.  Zafferano  
  
Nell’ottica di un’azienda agricola multifunzionale lo zafferano rappresenta un’importante fonte di reddito 

da affiancare alle coltivazioni già presenti sul territorio, essendo capace di generare un buon reddito anche 

se coltivato in appezzamenti relativamente piccoli.  

A seguito degli importanti risultati ottenuti in questi 4 anni di sperimentazione e all’interesse sempre 

maggiore verso la coltivazione dello zafferano in diverse aree alpine e appenniniche, nell’anno 2015 è 

stato inaugurato presso il Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la 

Difesa della Montagna il laboratorio di Analisi qualitative sullo zafferano. Solo nella stagione 2014/2015 

sono stati analizzati 41 campioni di zafferano provenienti da diversi areali montani di Lombardia, Veneto, 

Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. 



 
 

2 
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 

 

In particolare sono state effettuate analisi spettrofotometriche e al fine di determinare il contenuto dei 

composti caratterizzanti il potere amaricante (picrocrocina), il potere odoroso (safranale) e il potere 

colorante (crocina) della spezia. Tale analisi, che fa riferimento alla normativa ISO 3632/2010-2011, 

classifica lo zafferano in tre “categorie di qualità” sulla base di parametri riportati nella tabella sottostante 

ed è fondamentale sia per definire la qualtà della spezia prodotta che ai fini commerciali. 

Attraverso tale analisi è possibile anche determinare le possibili adulterazioni della spezia in quanto la 

Normativa fornisce un esempio dello spettro caratteristico della soluzione acquosa di zafferano e 

modifiche nello spettro caratteristico sono indicative della presenza di adulterazioni (Figura sottostante). 

 

Caratteristiche 
Categorie 

I II III 
Umidità e componenti volatili % max    
Zafferano in filamenti 12 12 12 
Zafferano in polvere 10 10 10 
Ceneri sulla SS % max 8 8 8 
Potere Amaricante espresso in lettura diretta dell’assorbanza della 
Picrocrocina a 257 nm sul secco >70 >55 >40 

Potere Odoroso espresso in lettura diretta dell’assorbanza del 
Safranale a 330 nm sul secco 
Min 
Max 

20 
50 

20 
50 

20 
50 

Potere Colorante espresso in lettura diretta dell’assorbanza della 
Crocina a 440 nm sul secco >200 >150 >100 

Coloranti acidi artificiali idrosolubili Assenti Assenti Assenti 
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In parallelo alle analisi spettrofotometriche è stato messo a punto un metodo di determinazione del 

contenuto in picrocrocina, crocina e safranale mediante l’impiego della cromatografia liquida ad alta 

prestazione (HLPC).  

Attraverso l’analisi qualitativa dei 41 campioni analizzati, 36 sono classificabili nella “Prima categoria di 

qualità” secondo normativa ISO, mentre 5 sono classificabili nella “Seconda categoria di qualità”. Tutti i 

campioni inoltre non sono stati adulterati e tali risultati confermano il buon livello qualitativo dello 

zafferano prodotto in ambiente montano. 

I prossimi studi si concentrerano sull’influenza delle tecniche agronomiche, con un particolare fucus 

sull’utilizzo del carbone vegetale come ammendante, e delle tecniche di essiccazione sulla qualità finale 

della spezia. Verrà inoltre approfondito il tema della meccanizzazione della coltivazione soprattutto in 

fase di messa a dimora dei bulbi e di raccolta dei fiori. 

 

OUTPUT SCIENTIFICI: 

Il crescente interesse verso la coltivazione dello zafferano ha dato l’opportunità di sviluppare alcuni 

output scientifico-divulgativi e un tavolo tecnico per i produttori di zafferano: 

- Il blog “ORO ROSSO DELLE ALPI”  

- L’uscita del manuale “ORO ROSSO DELLE ALPI” il manuale tecnico-scientifico di produzione 

dello zafferano 

- “Primo Tavolo Tecnico per i produttori di zafferano” presso la sede dell’Università della Montagna 

di Edolo 
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PUBBLICAZIONI: 

Manzo A., Panseri S., Bertoni D., Giorgi A., Economic and qualitative traits of Italians Alps saffron, 

Journal of Mountain Science: Awaiting Production Checklist, 2015. 

 

SEMINARI E CONVEGNI 

Seminario: Zafferano e dintorni,  Milano Montagna, 10/10/2015, Milano 

Poster: Saffron (Crocus sativus L.) production in the Italian Alps: high quality production from family 

farm to family table, Convegno Perth III Mountains of Our Future Earth, 4-8/10/2015 Perth, Scozia  

Poster: Lo zafferano nelle Alpi: opportunità di nuovo reddito?, Convegno VisMont, 27/07/2015 Bergamo 
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2. Waldheimia glabra (Decne) Regel.  

W. glabra è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Asteraceae che cresce a circa 4000-4500 

m s.l.m. in alcune aree del Nepal, Buthan, Tibet, Chital e Gilgit-Baltistan. Tradizionalmente questa pianta 

viene utilizzata nei rituali religiosi come incenso grazie alle sue proprietà aromatiche ma anche nella 

medicina tradizionale per curare le malattie della pelle, come antisettico e per trattare il mal di testa, i 

dolori articolari e la febbre. Non essendoci in letteratura studi sulle caratteristiche fitochimiche di questa 

pianta nell’anno 2012 sono state effettuate delle analisi preliminari al fine di determinare il profilo 

aromatico, il contenuto in polifenoli e la capacità antiossidante di W. Glabra campionata in Nepal a 5000 

e 5200 m s.l.m. 

Negli ultimi due anni di sperimentazione è stato inoltre caratterizzato il profilo aromatico dell’olio 

essenziale, degli estratti e dell’incenso prodotti a partire dalla parte aerea della pianta e sono state valutate 

alcune attività biologiche: attività antibatterica, attività citotossica e attività sui canali ionici TRP. Tali 

analisi sono state effetuate al fine di supportare l’impiego tradizionale di W. glabra nel suo paese di 

origine. 

 

L’olio essenziale a tre concentrazioni è stato testato su due linee cellulari di adenocarcinoma MDA-MB-

231 e MCF-7 al fine di valutare l’attività citotossica e su due batteri Staphylococcus aureus  e 

Escherichia coli al fine di valutare l’attività antibatterica.  

L’estratto etereo, diclorometanico ed esanico insieme ad un composto puro isolato la (+)-ludartina, sono 

stati testati sui canali ionici di membrana TRPA1 e TRPM8.  

I canali ionici di membrana TRP hanno un ruolo centrale in molti processi cellulari. L’uomo utilizza i 

canali TRP per percepire il caldo, il freddo ed alcuni gusti come il dolce ed il salato. Le proteine canale 

TRP sono coinvolte inoltre in processi di trasduzione di stimoli sensoriali di natura meccanica, ed alcune 

anche in fenomeni di nocicezione. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato delle differenze tra il profilo volatile dell’olio essenziale e della 

pianta campionata e analizzata nel 2012. In particolare l’olio essenziale di W. glabra  è caratterizzato da 

un elevato contenuto in α-thujone, thujopsene, 4-terpineolo, artemisia alcool e canfora. Dati di letteratura 
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riportano come alcuni di questi composti, quali α-thujone e canfora siano associati alle attività 

antimicrobiche e antibatteriche degli oli essenziali. 

I dati preliminari ottenuti hanno inoltre riportato una leggera attività citotossica e antimicrobica dell’olio 

essenziale.  

L’incenso di W. glabra è invece caratterizzato da un’alta concentrazione di β-thujone, artemisia alcool, 

sabinene, p-cymene, 1,8-cineole, artemisia triene, thujopsene e α-fellandrene mentre gli estratti da 

un’elevato contenuto di (+)-ludartina e 7-isopropyl-1,4-dimethyl-2-azulenol. Alcuni di questi composti 

volatili, in particolare alcuni terpeni risultano da letteratura attivi nella riduzione della percezione del 

dolore. Dai test effettuati sui canali ionici di membrana TRP gli estratti di W. glabra mostrano una buona 

attività in termini di efficacia e potenza sui canali ionici di membrana TRPA1, coinvolti nella percezione 

del dolore, mentre la molecola pura (+)-ludartina evidenzia un’attività inferiore. 

A seguito di tali risultati si stanno isolando altri composti puri dagli estratti di W. glabra che verranno 

testati per verificare l’attività singola o sinergica sui canali di membrana TRP. 

 
PUBBLICAZIONI: 

Manzo A., Musso L., Panseri S., Iriti M., Dallavalle S., Catalano E., Scarì G., Giorgi A., Screening of the 

chemical composition and bioactivity of Waldheimia glabra (Decne.) Regel essential oil, Journal of 

Science of Food and Agriculture: Awaiting Production Checklist, 2015. 

 
SEMINARI E CONVEGNI 

Poster: Chemical composition and bioactivity of the Waldheimia glabra (decne) regel essential oil, XIV 

Congresso della Societa’ Italiana di Fitochimica, 10-12/06/2015, Padova 

Poster: In vitro activity of Waldheimia glabra (Decne.) Regel extracts on the somatosensory and pain 

receptor TRPA1, 110° Congresso della Società Italiana di Botanica, 14-18/09/2015, Pavia 
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3. Radici di piante arboree 

In questo lavoro di ricerca è stato messo a punto un nuovo metodo analitico che consenta 

l'identificazione e la distinzione di piante arboree partendo dal fingerprint chimico delle loro radici. 

In particolare sono state campionate lungo tutto l’arco alpino le radici di 6 specie arboree Betulla, 

Faggio, Frassino, Abete, Larice e Nocciolo. L’estrazione delle radici è stata effettuata mediante 

l’impiego di una tecnica di recente introduzione denominata estrazione accellerata con solvente (ASE) 

mentre l’analisi è stata effettuata mediante tecniche di cromatografia liquida ad alta prestazione (HLPC). 

Nell’immagine sotto è riportato il dendrogramma ottenuto dall’elaborazione statistica mediante Cluster 

Analysis dei dati ottenuti dall’analisi delle prime 4 specie (frassino, faggio, abete e larice) campionate in 

3 areali differenti (Moviso/Sestriere, Valle Camonica e Trentino). I risultati ottenuti sono buoni in 

quanto si sono osservate delle differenze tra le specie analizzate ma non tra piante della stessa specie 

campionate in areali differenti.  

 

 

 



Da "Corriere della Sera" (02.06.2015)



Da "L'Eco di Bergamo" (13.05.2015)
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Relazione delle attività di ricerca svolte dal dott. Luca Giupponi (R10421) 

durante i primi due anni del corso di Dottorato in Scienze Ambientali 

(XXIX ciclo) 
 

Le attività di ricerca condotte da gennaio 2014 ad oggi, relative alla borsa di dottorato bandita a novembre 

2013, rientrano nell'Accordo di Programma UNIMI-MIUR 28/07/2011. Di seguito sono elencate e 

descritte le principali tematiche di studio e i risultati ottenuti dalle ricerche. 

 

 

1. L'Indice Ecologico di Maturità per la valutazione delle opere di ripristino ambientale. 

 

Il ripristino ambientale di aree interessate da calamità naturali o da disturbi antropici rappresenta una 

tematica attuale di fondamentale importanza per perseguire uno sviluppo sostenibile (Aronson & 

Alexander, 2013). Nonostante vi sia un interesse sempre maggiore verso tale tematica da parte di chi si 

occupa di gestione del territorio, restano ancora molte lacune sulla reale efficacia ecologica degli 

interventi di ripristino ambientale. 

L'Indice Ecologico di Maturità (EIM) rappresenta un nuovo strumento, recentemente sviluppato 

(Giupponi et al., 2015), che ha l'obiettivo di valutare la qualità ecologica delle aree interessate da 

interventi di ripristino. Esso misura il livello di disturbo delle comunità vegetali presenti in un'area 

ripristinata ed è basato sullo studio fitosociologico (classico ed integrato) della vegetazione. EIM 

rappresenta il risultato del lavoro di unificazione ed elaborazione degli indici floristico-vegetazionali 

proposti da Taffetani & Rismondo (2009), successivamente aggiornati da Rismondo et al. (2011), per 

valutare la funzionalità degli agroecosistemi. EIM restituisce valori che variano da 0 (elevato disturbo 

della vegetazione) a 9 (vegetazione indisturbata), ottenuti considerando tre distinte variabili relative alle 

specie che costituiscono una comunità: classe fitosociologica a cui fanno capo, tipo corologico e 

copertura. Partendo dalla misura del grado di maturità di una fitocenosi (stadio dinamico della 

successione), i valori di EIM tendo a diminuire quanto più è elevata la copertura di specie esotiche 

(indicative di disturbo antropico) e quanto meno specie endemiche (indicative di qualità ambientale) sono 
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presenti nella comunità vegetale. 

EIM è stato elaborato e testato per lo studio della vegetazione di un'area della Val di Scalve (Azzone, BG) 

(Giupponi et al., 2015) che, in seguito ad una frana verificatosi nel 1992, è stata soggetta ad interventi di 

ripristino ambientale e di stabilizzazione del suolo utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica. I 

risultati restituiti da questa prima applicazione lasciano buone prospettive sul futuro utilizzo di tale indice 

per la valutazione delle opere di ripristino ecologico. Attualmente si sta applicando EIM ad altri casi di 

studio, ciò contribuirà a identificare gli interventi di maggior successo e quindi a migliorare i futuri 

interventi di ripristino ambientale per la salvaguardia del territorio. 

 

Fig.1: Area di studio in cui è stato applicato EIM (Azzone, Val di Scalve). 

 

 

2. Caratterizzazione e tutela di un'antica varietà di montagna: il mais "Nero Spinoso" di Valle 

Camonica. 

 

La varietà della specie Zea mays denominata "Nero Spinoso" è tradizionalmente coltivata nei territori 

comunali di Esine, Piancogno e limitrofi (Val Camonica, BS). Testimonianze dirette da parte di alcuni 

agricoltori, riportano la coltivazione di questa varietà di mais tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo 

in località Annunciata del Comune di Piancogno. Essa può quindi essere considerata una varietà locale 

come indicato dalle linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità vegetale (Decreto del 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 luglio 2012). La granella prodotta, di 

colore bruno/nero, è caratterizzata da una evidente spinatura ed è stata (e lo è tuttora) utilizzata 

principalmente per la produzione di farina da polenta ad uso prevalentemente familiare. La varietà si 
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presta particolarmente alla coltivazione in ambiente montano, anche a quote superiori ai 1.000 metri, 

grazie alla sua rusticità e alla lunghezza media del ciclo vegetativo. Tali caratteristiche la rendono una 

varietà interessante poiché potrebbe implementare il reddito delle aziende agricole di montagna. 

Durante la seconda metà del XX secolo la coltivazione di questa varietà, che era in precedenza diffusa tra 

gli agricoltori della madia Val Camonica, è stata quasi del tutto abbandonata, complici l’avvento degli 

ibridi commerciali e la riduzione del consumo di polenta, alimento che è stato per secoli alla base 

dell’alimentazione della popolazione contadina. In seguito ai recenti studi chimico-bromatologici e 

genetici condotti, la coltivazione del mais nero spinoso di Valle Camonica ha trovato nuovo impulso, 

suscitando l’interesse di vari agricoltori camuni che hanno deciso di coltivarlo.  

Dalle varie analisi condotte è emerso che la varietà "Nero Spinoso" presenta un’elevata rilevanza dal 

punto di vista fitogenetico in virtù delle sue peculiari caratteristiche morfologiche e fenotipiche, e in 

particolare per la sua granella dalla caratteristica forma rostrata e dalla pigmentazione bruna che, a 

differenza di altre varietà di mais, è dovuta all’accumulo di flobafeni nel pericarpo. Tali pigmenti sono 

sintetizzati in mais attraverso la via dei flavonoidi mediante la polimerizzazione dei flavan-4-ols, guidata 

dalla presenza del gene regolatore P1 (pericarp color1). Varietà di mais recanti il gene P1 e capaci di 

accumulare elevate quantità di flobafeni nel pericarpo della granella possono rappresentare una risorsa dal 

momento che i flobafeni possiedono proprietà antiossidanti capaci di prevenire malattie croniche (Casas 

et al., 2014). Inoltre sembrerebbe che le varietà portanti il gene P1 possano essere meno suscettibili 

all’accumulo di micotossine (Pilu et al., 2011).  

Nonostante il mais "Nero Spinoso" sia attualmente coltivato in Val Camonica da vari agricoltori, il rischio 

che tale varietà finisca per essere completamente abbandonata o possa ibridarsi rimane attuale. Proprio 

per evitare che ciò avvenga il centro studi Ge.S.Di.Mont. (congiuntamente ai comini di Esine e di 

Piancogno) ad aprile 2015 ha avviato le pratiche per il suo inserimento nella sezione "varietà da 

conservazione" del Registro Nazionale di Specie Agrarie e Orticole (D.M. 17 dicembre 2010) che 

rappresenta lo strumento più importante per la tutela dell'agrobiodiversità nazionale. Nei prossimi mesi il 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali si pronuncerà in tal senso. 
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Fig.2: Spighe di mais "Nero Spinoso" presso la cascina Saloni (Piancogno, BS). 

 
Fig.3: Intervista all'agricoltore custode (sig. A. Saloni) presso la cascina di località Annunciata 
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(Piancogno). Il filmato dell'intervista è consultabile al seguente indirizzo: www.unimont.it 

 

 

3. Caratterizzazione cromatografica delle radici delle principali specie arboree delle Alpi. 

 

Tale progetto di ricerca si propone di caratterizzare le radici delle principali piante arboree/arbustive 

diffuse sulle Alpi mediante la tecnica cromatografica HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione) al 

fine di evidenziare le differenze fra le varie specifiche ed elaborare un nuovo metodo che consenta 

l'identificazione delle piante dal fingerprint chimico delle loro radici. Tale ricerca, oltre che ad essere 

originale e utilizzare tecnologie all'avanguardia, potrà avere importanti risvolti applicativi. In particolare, 

potendo riconoscere una specie vegetale dalla sua radice, verrà agevolata l'analisi degli apparati radicali 

delle piante nel loro ambiente naturale e quindi l'acquisizione di dati relativi alle caratteristiche fisiche, 

biometriche, meccaniche e chimiche delle radici delle varie specie. Ciò consentirebbe di comprendere 

meglio come si comportano le radici delle singole specie in natura e come esse interagiscono a costituire 

la rizosfera. Tali informazioni rappresentano la base per poter impiegare con criterio le piante nelle opere 

di stabilizzazione del suolo e, più in generale, negli interventi di ripristino ambientale delle aree montane 

al fine di impedire eventi catastrofici e salvaguardare il territorio. 

Il progetto è in fase di avanzamento e ha previsto la raccolta di campioni di radici di sei alberi/arbusti 

(faggio, abete rosso, nocciolo, larice, betulla e frassino maggiore) in aree di saggio dislocate lungo tutto 

l'arco alpino (Fig. 4). Le analisi statistiche relative ai primi campioni analizzati hanno evidenziato 

marcate differenze interspecifiche (Fig. 5) che lasciano ben sperare sulla possibilità che si possa creare un 

database che contenga i fingerprint chimici delle radici delle diverse piante e quindi elaborare uno 

strumento che consenta il riconoscimento delle specie partendo dall'analisi dei dati cromatografici degli 

estratti radicali. 
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Fig.4: Aree di campionamento. 

 

Fig. 5: Dendrogramma restituito dalla Cluster Analysis. 



 
 

7 
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 

Contributi scientifici più significativi 

 

Giupponi L., Giorgi A., (2015). "Effetti di un incendio sulla vegetazione di un versante montuoso delle 

Prealpi Bergamasche". Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi" di Bergamo (in stampa).  

 

Giupponi L., Andreis C., Bischetti G.B., Giorgi A., (2015). “The use of exotic species in environmental 

restoration works may interfere with vegetation dynamics: the case of Lupinus polyphyllus Lindl. in 

Scalve Valley (Northern Italy). Perth III: Mountains of Our Future Earth, Perth, Scotland, 4-8 October. 

Abstract and poster. 

 

Cantaluppi E., Landoni M., Cassani E., Giupponi L., Giorgi A., Pilu R., (2015). “Study of ancient maize 

from Valcamonica (northern Italy) rich in carotenoids and phlobaphenes”. 110° Congresso della Societa' 

Botanica Italiana, Pavia 14-18 settembre. Abstract e poster. 

 

Giupponi L., Bischetti G.B., Giorgi A., (2015). "Ecological Index of Maturity (EIM) to evaluate the 

vegetation disturbance of areas affected by restoration work: a practical example of its application in an 

area of the Southern Alps". Restoration Ecology 23:635-644. Doi: 10.1111/rec12232. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.12232/abstract 

 

Giupponi L., Bischetti G.B., Giorgi A., (2015). "L'Indice Ecologico di Maturità per la valutazione della 

funzionalità ecologica delle opere di ripristino ambientale e la salvaguardia del territorio montano". 

VisMont - Agricoltura, ambiente, territorio: una visione innovativa per l'agricoltura di montagna, 

Bergamo 27 luglio. Abstract e Poster. 

 

Pilu R., Giupponi L., Giorgi A., (2015). "Caratterizzazione e tutela di un'antica varietà di montagna: il 

Mais Nero Spinoso di Valle Camonica". VisMont - Agricoltura, ambiente, territorio: una visione 

innovativa per l'agricoltura di montagna, Bergamo 27 luglio. Abstract e Poster. 

 

Giorgi A., Manzo A., Nanayakkarawasam Masachchige C., Giupponi L., Cocucci M., Panseri S., (2015). 

“Effect of Biotic and Abiotic Stresses on Volatile Emission of Achillea collina Becker ex Rchb”. Natural 
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Product Research. doi: 10.1080/14786419.2014.997725. http://www.tandfonline.com 

 

Giupponi L., Giorgi A., (2014). "Effects of a fire on the vegetation of a mountainside of the Orobic Pre-

Alps (Bergamo, Italy)". 109° congresso della Società di Botanica Italiana, 2-5 settembre 2014, Firenze. 

Abstract e poster. 

 

 

 

 

Edolo, 1 dicembre 2015 
 
          
 
            Giupponi Luca 
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Portale UNIMONT – Relazione 2015 

Dott.ssa Emanuela Zilio 
 
Il portale Unimont, creato tra 2011 e 2012, è stato aggiornato nel luglio 2015 attraverso una fase 

di redesign che ha permesso di adeguare lo strumento alle esigenze del web contemporaneo, della 

diversa modalità di navigazione da parte degli utenti e dei contenuti e servizi Unimont cresciuti nel 

tempo. 
 
Nel portale vengono pubblicate news con cadenza giornaliera in modo da aggiornare 

costantemente gli utenti sulle attività di Unimont e di tutti i soggetti ad essa collegati. Una 
newsletter mensile (bollettino) e settimanale oltre ad una ricca serie di comunicati stampa, 

enfatizzano ulteriormente una rosa di eventi e risultati. Ad oggi risultano iscritti al portale Unimont 

più di 13.000 utenti. 
 
La nuova versione del portale mette a disposizione un’area dedicata alla didattica, ed in 

particolare è possibile visionare informazioni sul corso di laurea, i corsi di perfezionamento, i 

master e da questi accedere alle modalità di iscrizione e all’offerta formativa.  
Ogni corso è dettagliato come a seguire: titolo corso, coordinatore del corso, indirizzo di 

riferimento, data inizio corso, lingua/e di erogazione, posti disponibili, parole chiave che lo 

identificano, piano didattico (link ai moduli/docenti), obiettivi formativi del corso, crediti erogati, 

prospettive occupazionali, progetti collegati, modalità d’iscrizione. 
La diffusione dei corsi può avvenire via aula virtuale e gli eventi speciali aperti possono essere 

disponibili per erogazione verso antenne UniMont. 
Ogni insegnamento è dettagliato nell’apposita scheda che riporta: titolo insegnamento, codice, 

docente, anno di corso, quadrimestre/semestre, CFU, articolazione dei CFU, obiettivi formativi, 

competenze acquisite, sintesi del programma, programma, prerequisiti, propedeuticità, materiale 

didattico, modalità d’esame. 
 
Docenti, ricercatori, professionisti e collaboratori sono rappresentati nel portale attraverso 

schede dedicate, attraverso le quali è possibile visionare i profili personali: ruolo (docente, 

ricercatore, professionista, collaboratore), CV breve, CV in formato europeo IT e EN, parole chiave 

che lo identificano, progetti di ricerca (titolo, periodo, abstract, team di lavoro), pubblicazioni 

(autore / i, anno pubblicazione, titolo, editore, collegamento con eventuali progetti / corsi), 

progetti EU (titolo, periodo, abstract, team di lavoro), contatti (mail, tel). 
 
L’area eventi, conferenze, convegni, seminari, ecc. fornisce informazioni costantemente 

aggiornate e dettagliate per: tipologia, periodo, luogo, lingua/e di erogazione, organizzatori, 

speaker presenti, parole chiave che lo identificano, abstract descrittivo, programma attività, 

attività collegate, speaker, modulo per iscrizione. Il portale segnala la modalità con cui l’evento 

viene diffuso, se via aula virtuale attiva antenne, attraverso altri eventi speciali collegati. 
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La sezione dedicata alla ricerca presenta tutti i progetti in corso a Unimont e nelle Università che 

hanno stretto con essa una convenzione operativa. Per ogni progetto sono disponibili: titolo, 

dipartimento di riferimento, responsabile scientifico, collaboratori, network collegato, periodo, 

parole chiave che lo identificano, abstract del progetto, obiettivi, impatto previsto, pubblicazioni 

connesse, eventi, conferenze, convegni connessi, progetti EU connessi. 
 
Un’intera area con georeferenziazione attiva è pensata per fornire informazioni sugli enti / istituti 
che hanno siglato una convezione con UniMont e fanno parte del suo network operativo. 

Disponibili per ciascuno: nome, tipologia, convenzione in essere con UniMont, indirizzo per geo-

localizzazione in mappa, figura di riferimento, abstract ruolo dell’ente, sito web, corsi in 

collaborazione con UniMont, attività / eventi in collaborazione con UniMont, progetti EU e non in 

collaborazione con UniMont. 
 
La nuova versione del portale include una serie di nuove sezioni di fondamentale importanza per 

le montagne. Tra queste: 
 
Normativa sulla montagna: mensilmente vengono raccolte in questa sezione le norme e le leggi 

che riguardano i diversi contesti montani, dall’agricoltura all’edilizia, dal turismo al patrimonio 

culturale. Per ogni legge è previsto un breve testo che ne descrive il contenuto e alcune info 

specifiche quali: titolo, area su cui insiste (regione, nazionale, internazionale), data entrata in 

vigore, riferimenti formali, breve descrizione contenuto in modo chiaro per gli utenti, obiettivi 

della normativa, target di riferimento, collegamento ad altre normative, collegamento a corsi,, 

collegamento a progetti, contatto per maggiori info. 
 
Bandi di interesse per la montagna: di carattere locale, regionale, nazionale o europeo, accedere 

ai bandi in tempo utile e con cognizione dei requisiti è un servizio ad alto valore che il portale offre 

ai suoi utenti. La selezione dei bandi proposta da Unimont ha come area a target d’interesse 

principalmente le montagne ma con un approccio multi-disciplinare. A disposizione nelle schede: 

 titolo, programma di riferimento, area di riferimento (regione, nazionale, internazionale), data 

pubblicazione bando, data scadenza invio proposte, link a scheda ufficiale, breve descrizione 

contenuto bando, obiettivi, budget a disposizione, co-finanziamento richiesto, interesse di 

UniMont per la chiamata, ricerca di partner in corso da parte di UniMont, relativa apertura form 

per proporsi), progetti già conseguiti da UniMont nell’ambito dello stesso programma, contatto 

per maggiori info a riguardo. 
 
Lavorare in montagna: una sezione dedicata ai giovani imprenditori di montagna mira a far 

conoscere il profilo degli imprenditori e delle aziende che stanno guardando la montagna con 

occhi nuovi, anche dal punto di vista economico. Il portale permette di scoprire esperienze di 

start-up o consolidate da tutte le aree montane d’Italia. La collezione cresce con cadenza mensile 

e accompa una serie di eventi in corso dal titolo “Giovani in Action: montagna e impresa”. Oltre ad 

illustrare casi reali, la possibilità di scoprire casi di successo, ma anche modalità per la gestione di 

complessità permette a sempre persone di ri-considerare la montagna come un ambito di lavoro e 

di vita. 
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Per ogni scheda, oltre alla gallery fotografica: nome e cognome dell’imprenditore, tipologia 

attività, numero persone coinvolte e loro specializzazione / abilità, area di riferimento,indirizzo per 

geo-localizzazione, formazione presso UniMont, descrizione azienda, prodotti offerti, servizi 

offerti, finanziamenti ottenuti per start-up, fatturato prodotto, punti di forza, punti di debolezza 

(lessons learned), network di riferimento produttori / clienti, progetti collegati eventi collegati, 

contatti con l’azienda. 
 
Vetrina delle eccellenze: la didattica e la ricerca applicata condotte da Unimont stanno portando 

alla ri-scoperta e alla valorizzazione di prodotti antichi, ripensati in chiave moderna, alla 

certificazione della qualità e dell’identità dei prodotti, alla realizzazione di prodotti d’eccellenza. La 

vetrina aperta sul portale è pensata per affiancare il lavoro scientifico a quello della produzione 

vera e propria con lo scopo di valorizzarne la potenzialità e l’impatto sui territori e le comunità. 
Possibile scoprire attraverso il portale: tipologia del prodotto, area di riferimento, caratteristiche, 

azienda che lo produce, foto, video, visionare la ricerca in corso sul prodotto da parte di UniMont, 

contatti con l’azienda. 
 
Antenne: l’idea di Unimont di attivare “Antenne” sulle montagne nasce dall’esigenza di creare 

modalità utili per far dialogare tutti i soggetti - pubblici e privati - e le persone che vivono e 

operano sulle Alpi e sugli Appennini al fine di innescare una crescita virtuosa per tutti. 

Le “Antenne” sono punti che trasmettono in streaming contenuti scientifici e divulgativi 

riguardanti la montagna in modo bidirezionale, mettendoli a disposizione di tutti gli interessati 

nelle diverse aree montane. 

Ogni antenna diventa un punto del network di Antenne attive sul territorio alpino e appenninico e 

ha uno spazio dedicato nello stesso portale. Il portale fornisce tutte le informazioni per attivarsi 

come antenna (trasmettere e ricevere contenuti da tutto il network), far promozione (locandina), 

vedere e dialogare con il network attivo su tutto il territorio. 
Una newsletter a cadenza settimanale permette di ricevere le locandine degli eventi ed il 

materiale illustrativo a supporto della diffusione dell’evento da effettuarsi attraverso i propri 

canali sul territorio di riferimento. Il contenuto del seminario, evento o lezione viene in seguito 

reso disponibile come registrazione scaricabile nel portale di Unimont. 
 
Tavoli di lavoro: i tavoli di lavoro sono degli spazi aperti al dialogo (formato blog) tra soggetti 

interessanti ad un tema “caldo” per la montagna ed esperti nello stesso. In questo momento sono 

attivi nel portale di Unimont n.3 tavoli: (1) giovani ed imprenditoria di montagna; (2) 

frammentazione fondiaria/ accorpamento del fondo; (3) gestione forestale / filiera bosco-legno 

ma a breve ne saranno attivati altri due su (4) zafferano e (5) raccordo con la governance dell’area 

macroregionale. Per partecipare ai tavoli di discussione è richiesta la registrazione e tutti gli 

interventi sono moderati. 

 

 

 

Gli accessi al Portale UniMont sono monitorati mediante il software Google Analytics. Di seguito si 

riportano alcuni dati relativi all’utilizzo del portale: 
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Fig. 1: Mappa delle sessioni aperte nelle città italiane da ottobre 2013 a novembre 2015. 

 

 

 

 
Fig. 2: Mappa delle sessioni aperte nel mondo da ottobre 2013 a novembre 2015. 
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Fig. 3: Tabella sinottica dei dieci paesi con il maggior numero di sessioni da ottobre 2013 a novembre 2015. 

 
 
 

Fig. 4: Schema del flusso di utenti da ottobre 2013 a novembre 2015. 
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Fig. 5: flusso di utenti da gennaio a giugno 2014. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6: flusso di utenti da luglio a dicembre 2014. 
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Fig. 7: flusso di utenti da gennaio a giugno 2015. 

 

 

 
 

 
Fig. 8: flusso di utenti da luglio a dicembre 2015. 
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PROGRAMMA MILANO MONTAGNA 2015 
 
 GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 

16:00 Giovani in action: montagna e impresa 
- 12 giovani raccontano la loro esperienza imprenditoriale in montagna 
- confronto con le principali istituzioni nazionali, pubbliche e private, impegnate sul tema 
dell’imprenditorialità innovativa per il territorio montano, in collaborazione con ERSAF – Ente per i 
servizi all’agricoltura e alle foreste di Regione Lombardia. Modera Alma Grandin caposervizio TG1 
Rai.it 

18:00 Presentazione e video Kima, Meloblocco, Adamello Ultratrail e Rosetta Skyrace 
18:30 Inaugurazione alla presenza di Istituzioni e Autorità  
19:30 Incontro con le guide Paolo Tassi, Giuliano Bordoni e con il freerider e blogger Massimo Braconi (Brac)  
21:00 Incontro con gli atleti Eva Walkner, campionessa del Freeride World Tour 2015 

Tommaso Cardelli e Davide De Masi con proiezione del video Sulle tracce di Holzer 
22:00 Il regista Guido Perrini presenta in anteprima assoluta il film su Xavier de la Rue e Samuel 

Anthamatten 
 
 VENERDÌ 9 OTTOBRE 

10:00 Partenza del "Raid della Fratellanza e della Pace - Alpi 2015" 9/14 0ttobre 2015 
Presenta lo storico Raid Valerio Prignachi  

10:30 Presentazione mostra “K2 – Immagini dal Karakorum” 
Maurizio Gentilini (CNR – DSU), Mauro Giudici (Università degli Studi di Milano), Claudio Smiraglia 
(Università degli Studi di Milano), Maria Emanuela Desio (Responsibile Archivio "Ardito Desio"), 
Giuseppe Muscio (Museo di Storia Naturale di Udine) 

11:00 
 

Tavola rotonda: Come sta cambiando l'alta montagna: scienziati, alpinisti e divulgatori a confronto. 
Claudio Smiraglia (Università degli Studi di Milano), Guglielmina Diolaiuti (Università degli Studi di 
Milano), Luca Biagini, Alessandro Gogna, Gianpietro Verza e Marco Albino Ferrari 

13:00 Film dal Trento Film Festival: Always above us, regia Eric Crosland, 2014, China Jam, regia Evrard 
Wendenbaum, 2014 
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14:15 La guida Edmond Joyeausaz presenta il video Una Spendida Giornata,  
15:00 Strade zitte e biciclette parlanti. Ne parlano Paolo Tagliacarne, Paolo della Sala e Mario Verin 

introdotti dal video Selvaggio Blu di Mario Verin  
15:30 Luca De Antoni presenta le guide MTB della casa editrice Versante Sud 
16:00 Le valanghe: non solo fattori di rischio ma formidabili agenti di modificazione ambientale a cura di 

Michele Freppaz (Università degli Studi di Torino) 
16:30 Interventi a cura di Valter Maggi (Università degli Studi di Milano Bicocca), Marco Potenza (Università 

degli Studi di Milano) e Francesco Cavaliere (Università degli Studi di Milano) 
18:00 L’acqua in Lombardia, prezioso bene dalle montagne alla pianura a cura di Claudio Smiraglia 

(Università degli Studi di Milano), Mauro Giudici (Università degli Studi di Milano), Guglielmina 
Diolaiuti (Università degli Studi di Milano) 

19:00 Max Della Porta presenta la squadra che ha vinto il trofeo Mezzalama 2015. Sul palco Damiano Lenzi e 
Michele Boscacci con il filmato Mezzalama 2015 e i 150 anni dalla conquista del Cervino  

20:00 Incontro con il campione mondiale di sci alpinismo Robert Antonioli  
20:20 
 

Alessandro Gogna incontra gli atleti Aron Durogati, campione di parapendio ed Emilio Previtali 
sciatore, alpinista e scrittore 

21:45  Incontro con l'atleta Markus Eder e proiezione del film Days of My Youth  
 
 SABATO 10 OTTOBRE 

10:00 Esercizio fisico in alta montagna e nutrizione a cura di Fabio Esposito (Università degli Studi di Milano) 
11:00 Alimentazione e biodiversità: una nuova sfida per i territori montani. Carlo Lozzia (Università degli 

Studi di Milano) incontra Silvio Barbero (Università degli Studi di Scienze Gastronomiche) 
12:00 Zafferano e dintorni  

Seminario a cura di Anna Giorgi (Università degli Studi di Milano), Sara Panseri (Università degli Studi 
di Milano), Alessandra Manzo (Università degli Studi di Milano), Danilo Bertoni (Università degli Studi 
di Milano), Miretta Tovini (Accademia delle belle arti, Brera), Davide Zamuner (Az. Ag. Lo zafferano di 
San Quirino), Claudio Giampiccolo (Az. Ag. Zafferano e dintorni), Alessandro Mazzuoli (Ass. Italiana 
Zafferano), Filippo Resente (Centro Elix), Ivan Lalli (Az. Ag. Mastri Speziali). 

13:30 
 
 
14:15 

WOOD*ING lab  
Seminario sul foraging a cura di Valeria Mosca (Responsabile WOOD*ING), modera: Davide Paolini il 
"Gastronauta"- Radio 24 
Esperienza sensoriale insieme a Valeria Mosca e ai produttori di zafferano da: Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. Su iscrizione, massimo 100 posti. 

15:00 Proiezione del film 13 facce del vallese di David Carlier  
16:30 Alberto Marazzi e Fabiano Monti presentano European Freeride Livigno 2016 
17:00 Davide Marta, editore di Skialper presenta in anteprima la Buyer's Guide 2015 
18:00 Interventi a cura di Martino Colonna (Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna), 

Andrea Segré (Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna), Nicola Pugno (Università 
degli Studi di Trento)  
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19:00 Premiazione Milano Montagna Design Awards e Milano Montagna Vibram Factory 
19:30 Proiezione del film Jumbo Wild a cura di Patagonia, anteprima mondiale 
20:30 Paolo Marazzi presenta il video Smog di cui è protagonista, regia di Riky Felderer  
21:00 Nico Valsesia racconta le sue imprese: "La fatica non esiste" 
21:30  Michele Serra con il musicista Piero Salvadori: spettacolo di chiusura 
  



 

 

  

 

Convegno VisMont 

AAggrriiccoollttuurraa,,  aammbbiieennttee,,  tteerrrriittoorriioo::  uunnaa  VViissiioonnee  iinnnnoovvaattiivvaa 
ppeerr  ll’’aaggrriiccoollttuurraa  ddii  MMoonnttaaggnnaa  

 
 

 

       Via Pizzo della Presolana 15, Bergamo 

  27 luglio 2015 
                                
Nell’ambito del semestre EXPO, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – 
organizza una serie di eventi come fuori-EXPO sul territorio lombardo, grazie alle numerose strutture di 
ricerca ivi presenti ed alla collaborazione con altri enti del territorio. 
 
L’agricoltura in ambiente alpino ha una valenza molto particolare, offrendo una gamma di prodotti e servizi 
estremamente positivi a livello ambientale, sociale e produttivo. Con VisMont, ci proponiamo di parlare del 
territorio montano, e di alcuni aspetti legati all’economia agricola e forestale che qui si sviluppa, con una 
riflessione sulle potenzialità presenti e ai possibili percorsi di valorizzazione con una attenzione particolare 
alle attività agricole. In particolare, abbiamo focalizzato l’attenzione su: ambiente e territorio; foresta ed 
ecoservizi; agricoltura in ambiente montano; colture da reddito particolari, e valorizzazione di produzioni 
locali. Per questo ultimo tema porremo un accento particolare sulle piante officinali e sul settore 
erboristico, approfondendo la discussione sulle esperienze di successo già in corso e sulle potenzialità 
ancora da sviluppare. 
 
A Bergamo, il CRA tramite le strutture di CRA-MAC (Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo), CRA-
MPF (Unità di ricerca per il monitoraggio e la pianificazione forestale di Trento) e CRA-SEL (Centro di ricerca 
per la selvicoltura di Arezzo), in collaborazione con il CAI Bergamo ed il Parco delle Orobie Bergamasche, 
organizza il convegno “Agricoltura, ambiente e territorio: una visione innovativa per l’agricoltura di 
montagna“, che si terrà al Palamonti di Bergamo, Via Pizzo della Presolana 15, in data 27 luglio 2015. Il 
Convegno è indirizzato ad un pubblico ampio, agli operatori locali, agli Enti territoriali, agli imprenditori e a 
tutti i soggetti interessati a conoscere ed approfondire le tematiche trattate con particolare riferimento 
all’ambiente montano.  
 
L’iscrizione al convegno è gratuita. Il convegno offre una Sessione poster per la presentazione di studi e 
lavori inerenti le tematiche trattate. Si promuove la partecipazione di giovani ricercatori, studenti, 
dottorandi, anche al fine di una presentazione del proprio lavoro entro la manifestazione BergamoScienza 
che si terrà in Ottobre a Bergamo. 
  

 SSeezziioonnee  ddii  BBeerrggaammoo  



 

 

CCaallll  ffoorr  ppoosstteerr 
Il convegno offre la possibilità di partecipare con la presentazione dei propri studi, mediante l’allestimento 
di una sala poster. I migliori 20 poster selezionati dal Comitato scientifico, saranno esposti in mostra 
permanente a BergamoScienza, la manifestazione che si svolge dal 3 al 18 Ottobre 2015 a Bergamo, 
offrendo agli autori selezionati la possibilità di presentare una relazione. 
 
 
Atti del convegno 
Tutte le relazioni e i riassunti dei poster presentati, saranno pubblicati on line come Atti del convegno, e 
saranno disponibili sui siti WEB dedicati. 
 

Comitato scientifico e organizzativo 
Elisabetta Lupotto, Piermaria Corona, Anna Giorgi, Heinrich Abraham, Carlotta Balconi, Mauro Villa, 
Barbara Cavallaro, Piermario Marcolin  
 
Con il Patrocinio di: 

- Società Italiana di Genetica Agraria (SIGA) 
- Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia forestale (SISEF) 
- Società Italiana di Ortoflorofrutticoltura (SOI) 
- Università della montagna - UNIMONT 
- Club Alpino Italiano (CAI) 

 

Coordinamento e segreteria organizzativa: Elisabetta Lupotto - CRA-Unità di ricerca per la 
maiscoltura, Via Stezzano 24, 24126  Bergamo  

Iscrizione al convegno: L’iscrizione al convegno è gratuita a seguito di compilazione del Form A 
allegato ed invio a:    eventiperexpo@entecra.it 
 
Invio di abstract per presentazione di poster: Viene promossa la presentazione di lavori scientifici 
e divulgativi sui temi trattati nel convegno mediante compilazione del Form B allegato ed invio a:    
eventiperexpo@entecra.it. La presentazione dei poster sarà comunicata agli autori a seguito della 
valutazione degli abstract effettuata dal Comitato scientifico e organizzativo. Solo i lavori 
effettivamente presentati come poster al convegno saranno oggetto di selezione per la 
partecipazione a BergamoScienza in Ottobre. 
 
Note aggiuntive:  
La sede del convegno Palamonti, sede del CAI di Bergamo, è facilmente raggiungibile con autobus 
7A e 7B dal centro di Bergamo (Porta Nuova); la fermata è Palamonti proprio di fronte alla sede 
del convegno. Per chi viene in auto, immettersi nella Circonvallazione delle Valli e seguire 
l’indicazione Palamonti/CAI Bergamo. 
Il Palamonti è lontano dal centro città; pertanto è stato organizzato un pranzo a buffet in loco, al 
costo di Euro 12,00 pagabili all’arrivo al convegno. 
 
Data da evidenziare:  
Iscrizione al convegno e invio di abstract per presentazione di poster: entro il 30 giugno 2015 
Ulteriori notizie prossimamente sui siti : http://www.entecra.it;     http://www.caibergamo.it 

 



 

 

PROGRAMMA  

 
09.30  Apertura del Convegno 

Saluti istituzionali e delle autorità 

10.00–12.00  Prima Sessione  -  Ambiente e territorio montano 
Coordina: Elisabetta Lupotto - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria 

 
10.00-10.20 Anna Giorgi – Direttore Centro Interdipartimentale Università della montagna, UNIMI 

Montagna: specificità, risorse e opportunità 
 

10.20-10.40 Mauro Villa - Direttore Parco Orobie Bergamasche 
A.R.C. Orobie: gli alpeggi come risorsa culturale 
 

10.40-11.00  Piermario Marcolin e Claudio Malanchini (CAI Bergamo) 
L’impegno del CAI Bergamo per l’ambiente e le Terre Alte 
 

11.00-11.20  Piermaria Corona, Andrea Cutini  (CRA SEL, Arezzo) 
Conservazione e valorizzazione delle risorse forestali montane 
 

11.20-11.40  Franco Mantino (CRA-INEA Roma) 
Le politiche di sviluppo per le aree interne 2014-2020: un metodo innovativo e 
sperimentale 

 

11.40-11.50  Domande e discussione 
 
 
11.50-13.20  Seconda Sessione  -  Agricoltura in ambiente montano 

Coordina: Anna Giorgi 
Centro Interdipartimentale Università della montagna, Università degli studi di Milano 

 
11.50-12.10  Massimo Tagliavini e Carlo Andreotti  (Università degli studi di Bolzano)   

Moderne sfide della frutti-viticoltura di montagna, tra limitazioni ed opportunità 
 
12.10-12.30      Piero Paris  (CNR-IBAF Porano) 
          Agroselvicoltura per una gestione integrata del territorio 
 
12.30-12.50 Gianfranco Scrinzi (CRA MPF, Trento)  

Le moderne tecnologie per la caratterizzazione e il monitoraggio dei patrimoni forestali 
 
12.50-13.10 Paolo Valoti (CRA-MAC, Bergamo)  

Biodiversità del mais dalle Ande alle Alpi: opportunità di valorizzazione 
 
 
13.10-13.20 Domande e discussione 
 
 
13.20 – 14.30 Intervallo pranzo  -  Visione poster 



 

 

14.30-16.00 Terza Sessione  -  Piante officinali e alimentari alpine  
Coordina: Heinrich Abraham 
Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, Vadena (BZ) 

 
14.30-14.50 Barbara Ruffoni e Claudio Cervelli (CRA-FSO, Sanremo) - Biodiversità delle aromatiche e 

officinali mediterranee e potenzialità  
 
14.50-15.10   Pietro Fusani (CRA-MPF, Trento) - Domesticazione di piante alimentari ed officinali alpine:  

l'esperienza del CRA-MPF 
 
15.10-15.30 Federico Bigaran – Provincia autonoma di Trento, Ufficio per le produzioni biologiche 

Piante officinali: esperienze a confronto e prospettive di sviluppo 
 
15.30-15.50       Walther Faedi e Gianluca Baruzzi  (CRA-FRF, Forlì) – Fragole e piccoli frutti, una grande  

opportunità per gli ambienti di montagna 
 
 
15.50-16.00  Domande e discussione 
 
 
16.00 -   Quarta Sessione  -  Testimonianze dal territorio 

Coordinano: Claudio Malanchini e Giuseppe Mutti 
 
16.00-16.20 Daniela Perniceni  e Nadia Sicheri (Corso agricolo montano C.F.P Centro di Formazione 

Professionale di San Giovanni Bianco - Bg - ABF)  
Formazione per giovani allevatori di montagna: dalla passione alla professione 

 
16.20-16.30 Davide Calvi e Pierluigi Arrigoni (A.F.A.V.B Associazione Frutticoltori e Agricoltori di Valle 

Brembana)   
Recupero dei terreni incolti della  Valle Brembana attraverso piantumazioni di meleti  

 
16.30-16.40 Dario Bettoni (Azienda agricola La Bratta - lago d’Iseo - Bg)  

Una azienda familiare di montagna: dall’allevamento alla produzione di salumi  
 
16.40-16.50 Toni Rebaiole  (produttore di vini di montagna in Valcamonica – Brescia)  

Viticoltura e rispetto del territorio 
 
16.50-17.00 Antonio Rottigni (Presidente Mais Spinato di Gandino) Una storia di successo: il mais 

spinato di Gandino 
 
17.00-18.00 Discussione 

 
Chiusura del convegno 

 
 
 

*************** 
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UNIVERSITA' DELLA MONTAGNA: AL VIA IL CORSO
IPROMO "Food security in mountain areas EXtraordinary

POtential"

Dalle montagne di tutto il mondo per imparare la sicurezza alimentare  
IPROMO: Food security in mountain areas EXtraordinary Potential

Arrivano dalle aree montane di 21 paesi i 25 tecnici e
funzionari che sono stati selezionati per partecipare a
IPROMO 2015, il corso realizzato dal Segretario di
Mountain Partnership della Food and Agriculture
Organization (FAO) delle Nazioni Unite, sotto l’Alto
Patronato del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione
con l’Università di Torino -DISAFA –NatRisk, la Citta di
Ormea (CN), l’Institut Agricole Règional (AO) e con
l’Università della Montagna (Ge.S.Di.Mont) – DISAA –
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Università di Milano.
 

Quest’anno IPROMO, seguendo il tema di EXPO, sarà
focalizzato sulla tematica della Sicurezza Alimentare, una
problematica di fondamentale importanza per tutte le aree
montane, ma soprattutto per quelle poste nei paesi in via di
sviluppo. 

Il corso prevede un primo ciclo di incontri (23 – 29 giugno)
ad Ormea, nelle Alpi piemontesi, mentre per la parte finale
(30 giugno - 3 luglio) si svolgerà a Edolo presso la sede del
Ge.S.Di.Mont, grazie anche al contributo della Cassa
Rurale Alta Val di Sole e Pejo che ha sostenuto l’iniziativa.
 

Il 30 giugno presso la sede Ges.S.DI.Mont di Edolo è
prevista una conferenza stampa di presentazione del
corso, mentre il 3 luglio, a conclusione di IPROMO, si terrà
a Milano presso il Padiglione Italia di EXPO2015 il
convegno Rural Mountains:
worldwideEXtraordinayPOtential, il cibo e l’agroalimentare
per le aree montane organizzato in collaborazione con il
Ministero della Difesa e il Corpo Forestale dello Stato.

Direttori scientifici:

Prof.ssa Anna Giorgi - Centro di eccellenza "Università della Montagna"
(Ge.S.Di.Mont) – DISAA - Università di Milano
Prof. Michele Freppaz – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari dell’Università di Torino

Chair: 

Mauro Bassignana – Institut AgricoleRégional - Aosta

Coordinatore:  

Rosalaura Romeo - Mountain Partnership Secretariat, Food and Agriculture
Organization of the UN (FAO), Roma
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Link al programma

Per informazioni:
Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa
della Montagna
Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS)
Tel. e Fax 0364.71324
E-mail gesdimont@unimi.it

Edolo, 19 giugno 2015

Facebook Twitter Website YouTube

Copyright © 2015 Università della Montagna (Università di Milano), All rights reserved.
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25 SETTEMBRE 2015
dalle ore 16.00 alle 22.00

Università della Montagna
Centro Ge.S.Di.Mont. 
Edolo (BS), Via Morino 8

Programma delle attività:

16.00 – 18.00   CORSO DI FORAGING BASE
                         raccogliere e cucinare il cibo spontaneo

     a cura di Valeria Margherita Mosca - wood*ing wild food lab

18.00 – 20.00   ZAFFERANO: IL GIALLO E LE SUE FORME
                         attività teorico-pratica per scoprire lo zafferano

           a cura di Alessandra Manzo - Ge.S.Di.Mont.

20.00 – 22.00   DEGUSTAZIONE
    cibi spontanei selvatici e a base di zafferano

   
   

Le attività sono libere e aperte al pubblico di ogni età. Per questioni organizzative invitiamo a segnalare
le adesioni alla segreteria dell'Università della Montagna (tel.: 0364 71324, email: corso.edolo@unimi.it)



CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE E LA DIFESA DELLA MONTAGNA (GESDIMONT) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
TABELLA DI SINTESI PLURIENNALE ACCORDO  DI  PROGRAMMA  CON IL MIUR SOTTOSCRITTO  IL 28.07.2011

Onere annuo 200.000,00
numero anni  5

Descrizione interventi sommaria
2012 2013 2014 2015 2016 totali

spese per  missioni/viaggi per il personale e per i membri 
del gruppo di studio per la partecipaz alle riunioni, ai 
principali eventi e per il networking 7.068,50 14.510,01 12.045,05 27.382,98 0,00 61.006,54

borse di studio, assegni di ricerca e  dottorati di ricerca per 
attività direttamente connesse all'AdP 69.000,00 96.760,24 79.607,35 82.754,69 0,00 328.122,28

collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e 
continuative per attività direttamente connesse all'AdP 32.085,00 17.777,20 27.967,72 32.949,23 0,00 110.779,15
formazione/docenze/seminari nell'ambito di temi 
strategici per la montagna italiana, così come definiti dal 
gruppo di studio nelle fasi di ricerca 16.999,96 3.638,74 1.769,83 5.374,78 0,00 27.783,31

promozione/convegni/spese per eventi 21.452,00 36.227,02 27.118,80 34.493,10 0,00 119.290,92

Servizi campo informatico 13.268,86 40.079,41 12.868,22 7.652,82 0,00 73.869,31

varie (compreso materiale di consumo per laboratorio) 319,01 11.219,16 18.290,04 14.803,28 0,00 44.631,49

Inventariabili (strumentaz informatica e scientifiche) 5.424,43 14.170,46 14.967,97 1.891,00 0,00 36.453,86
totali 165.617,76 234.382,24 194.634,98 207.301,88 0,00 801.936,86

NOTA: Le spese indicate nelle singole voci si intendono pagate/impegnate entro l'anno solare di riferimento.

Contributo MIUR complessivo 1.000.000,00 euro





TOTALE SPESO:

207.301,88€                                                 27.382,98€                  82.754,69€            32.949,23€                5.374,78€             34.493,10€                       7.652,82€               14.803,28€               1.891,00€              

nominativo pagato  personale 
missioni/viaggi 

 borse/assegni 
ricerca/ Dottorati 

 collabor occas e 
cococo 

 formazione/ 
docenze/ 
seminari 

 promoz/convegni/ 
spese x eventi 

 servizi campo 
informatico  varie  inventariabile descrizione tipo di spesa NUMERO MANDATO/CRO DATA MANDATO/CRO 

/IMPEGNO

PANSERI missione 07-08.10.2013  €                      127,23 A Edolo x seminario sullo zafferano e attività laboratorio 43290 04.09.2014

MANZO missione 07-08.10.2013  €                        16,70 a Edolo x seminario su zafferano e attività laboratorio 43289 04.09.2014

GIORGI missione 14-15.04.2014 187,00€                       a Edolo x incontro scientifico "Le terre alte si organizzano" 31661 09.07.2014

ZILIO missione 22-25.10.2014 335,84€                       a Bilbao per partecipaz conferenza come rappresentante unimont
66473                                                                  
65144 irap 26,31 euro

17.12.2014       
16.12.2014 

GIORGI missione 27.08.-01.09.2014  €                      231,99 
A Edolo e Darfo B.T. per definizione ultimi aspetti organizzaztivi forum alpinum e 
conferenza stampa 66315 17.12.2014

GIORGI missione 03.09.2014  €                        79,00 A Firenze convegno Società Botanica 66312 17.12.2014

GIORGI missione 9-12.09.2014  €                      188,50 A Edolo x organizzaz Forum Alpinum 66313 17.12.2014

GIORGI missione 02-3.10.2014  €                      165,60 A Edolo incontro per intervista rai3 66318 17.12.2014

GIORGI missione 16-22.09.2014  €                      339,30 A Boario per Forum Alpinum 66325 17.12.2014

GIORGI missione 23.09.2014  €                      108,74 A Grondona Per lezione tenuta in fondazione garrone 66319 17.12.2014

GIORGI missione 30.09.2014  €                        57,68 a Brienno x incontro con Comune per progetto 66316 17.12.2014

TAMBURINI missione 25.07.2014  €                      158,44 a Edolo x valutaz assegno MIUR 66321 17.12.2014

TAMBURINI missione 29.10.2014  €                      151,85 a Edolo per valutazione candidati corso perfezionam PM 66323 17.12.2014

 Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - GESDIMONT - Università degli Studi di Milano 

TABELLA SPESE INSERITE NEL RENDICONTO 2015 PER ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA GESDIMONT-MIUR 28.7.2011 PER L'AFFERMAZIONE IN EDOLO DEL CENTRO DI ECCELLENZA"UNIVERSITA' DELLA MONTAGNA            

(SPESE IMPEGNATE E/O PAGATE A TUTTO IL 26.11.2015)



nominativo pagato  personale 
missioni/viaggi 

 borse/assegni 
ricerca/ Dottorati 

 collabor occas e 
cococo 

 formazione/ 
docenze/ 
seminari 

 promoz/convegni/ 
spese x eventi 

 servizi campo 
informatico  varie  inventariabile descrizione tipo di spesa NUMERO MANDATO/CRO DATA MANDATO/CRO 

/IMPEGNO

GIORGI missione 28-30.10.2014  €                      286,15 
a Edolo per valutazione candidati corso perfezionam PM - Breno Albino x riunione 
arcorobie 2 66311 17.12.2014

TAMBURINI missione 17-19.09.2014  €                      204,25 Forum Alpinuum Darfo Boario Terme 66326 17.12.2014

CORSI missione 19.09.2014  €                        96,60 Forum Alpinuum Darfo Boario Terme 66324 17.12.2014

FERRAZZI missione 17-19.09.2014  €                      251,00 Forum Alpinuum Darfo Boario Terme 66134 7.12.2014

LOZZIA missione 17-18.11.2014  €                      398,30 
a Ponte delle Alpi/Pieve di Cadore per incontro sulle istituzioni universitarie in 
montagna 66317 17.12.2014

Tamburini missione del 08.07.2014  €                      117,18 a Francisco + Edolo per unimont (miur) 66320 17.12.2014

TAMBURINI missione 29.07.2014 171,81€                       a Corniglio per convegno l'Appennino rinasce: ripartiamo dalla scuola 66322 17.12.2014

CRESTANI  missione 02.09.2014  €                        63,00 
a Milano x gruppo di lavoro e coordinamento su progettazione corso 
perfezionamento e master - gruppo di studio su metodologie e-learnig e didattiche 3307 13.02.2015

CRESTANI  missione 18-19.09.2014  €                      152,10 a Boario x Forum Alpinuum 3306 13.02.2015

CRESTANI  missione  29.09.2014  €                        54,20 
a Edolo presentazione agli studenti del corso di laurea delle attivitò di ricerca e 
sperimentazione in blended learning 3304 13.02.2015

CRESTANI missione 13.10.2014  €                        63,00 
a Milano per progettazione attività sperimentali blended learning su master 
valorizzazione e tutela filiere montane agroalimentari 3305 13.02.2015

CRESTANI  missione 28/29.10.2014  €                      103,60 a Edolo x valutazione candidati corso perfezionam Proj M 3302 13.02.2015

CRESTANI missione 01.12.2014  €                        63,00 
a Milano per progettazione attività formative master I liv. Valorizzazione e tutela 
delle filiere agroalimentari montane 3303 13.02.2015

GIORGI missione 17-18.11.2014  €                        51,50 
a Pieve di Cadore per incontro comunità magnifica di Cadore e provincia di 
Belluno 3297 13.02.2015

GIORGI missione 16.12.2014 135,70€                       a Roma per chiusura forum alpimun e riunione MIPAF 3298 13.02.2015

GIORGI missione 27-29.11.2014 255,00€                       a Edolo e Bormio per riunione per la montagna più convegno sul turismo 3299 13.02.2015

GIORGI missione 23-24.11.2014 163,31€                       a Edolo per attività seminariale - zafferano e antiche varietà. 3301 13.02.2015

GIORGI missione 06-07.11.2014 60,88€                         a Albino per incontro Arcorobie fase II 3300 13.02.2015

GIORGI missione 30.10.2014 58,05€                         a Albino per partecipazione conferenza stampa e riunione arcorobie 2 3296 13.02.2015

GIUPPONI missione 18-19.12.2014 455,26€                       
a Ancona per convegno sul progetto di ricerca Forest Pas 206 Foreste e Pascoli 
della Rete Natura 2000 3295 13.02.2015

Restek-Superchrom 690,08€                    acquisto materiale di laboratorio 182 26.01.2015

ZILIO missione 4-5.12.2014 125,40€                       a Bruxelles per incontro con euromontana, resp. Progettazione
3462                                                                     
2040 irap 18,01 euro

13.02.2015                                                    
06.02.2015

ZILIO missione 17-18.11.2014 113,65€                       a Belluno per incontro comunità montana, gal e consorzi 3462 13.02.2015

CARRER docenza 10.11.2014 217,00€                
docenza seminario: "L'art 44 cost. e i provvedimenti a favore delle zone montane. 
Dalla costituzione della Repubblica alla disciplina di legge"

3462                                                                 
2040 irap 17 euro

13.02.2015     
06.02.2015



nominativo pagato  personale 
missioni/viaggi 

 borse/assegni 
ricerca/ Dottorati 

 collabor occas e 
cococo 

 formazione/ 
docenze/ 
seminari 

 promoz/convegni/ 
spese x eventi 

 servizi campo 
informatico  varie  inventariabile descrizione tipo di spesa NUMERO MANDATO/CRO DATA MANDATO/CRO 

/IMPEGNO

GIORGI missione 19.11.2014 74,00€                         a Torino per partecipazione conferenza dei ministri convenzione delle alpi 14835 16.04.2015

GIORGI missione 20-21.11.2014 265,77€                       a Torino per partecipazione conferenza dei ministri convenzione delle alpi 14836 16.04.2015

GIORGI missione 26/27.01.2015 142,00€                       
a Edolo incontro con dott.Murada Fojanini per convenzione ed incontro con 
coldiretti lombardia 19792 12.05.2015

GIORGI missione 17.02.2015 137,00€                       
a Roma per trasmissione RAI - videochat TG1 dedicata all'università della 
Montagna 19791 12.05.2015

GIORGI missione 20.01.2015 129,00€                       
a Roma per partecipazione a riunione progetto restartap - incontro con 
vicepresidente Federbim 19786 12.05.2015

WATERS 364,29€                    acquisto materiale di laboratorio 11245 26.03.2015

3DS TEAM  €              2.354,60 
attivazione server virtuale dedicato e canone SEMESTRALE mantenimento server 
virtuale dedicato 8658 16.03.2015

Euromontana 1.100,00€                 pagamento per quota annuale associazione 2015 a Euromontana 8351 13.03.2015

Agilent 364,66€                    acquisto materiale di laboratorio 8657 16.03.2015

VALTEMO 30.000,00€                       
Quota x gestione da parte di Valtemo di organizzaz eventi in calendario da marzo 
2015 10044 19.03.2015

Quota saldo Assegno  Zilio x progettazione 
e management 8.534,13€              

quota x pagam 4 mesi  assegno progettazione e management EU (altri 8 mesi per 
euro 17.068,27  addebitati sul fondo 7-10-3 e inseriti  nel rendiconto del 2014). 
Totale spesa assegno euro 25.605,41 .

IMP. 8194                                                   
IMP. 8199 

2015                                                 
2015

ZILIO missione 29.01.2015 86,65€                         
Missione a Domodossola per incontro con uni-ars-vco, pres. Provincia del vco, 
incontro con gal 14833 16.04.2015

ZILIO missione 08-12.01.2015 126,50€                       
Missione Belluno, Comelico, Cortina d'ampezzo per incontro al fine della 
convenzione tra gesdimont e provincia montana di belluno, Gal, Unione montane 19793 12.05.2015

ZILIO missione 04/07.02.2015 393,09€                       
Missione a Perugia-Valnerina per contatti con università di Perugia, parco 3A, 
consorzi ecc… 14834 16.04.2015

Ravazzi Cesare 217,00€                Docenza per seminario "Alle origini degli ecosistemi delle Alpi…."
14980                                                                   
12848 (irap)

16.04.2015      
07.04.2015

Tagliabue Giuliano 2.448,80€                 

Collab. Scientifica per elaborazione di dati dello zafferano nell'ambito di progetto 
su filiere montane per la valorizzazione dei comprensori produttivi alpini e editing 
di blog per la divulgazione di attività 19939 12.05.2015

GIORGI missione 7/8.01.15 149,60€                       
missione a Edolo e Sondrio per pianificazione attività seminariali e corso 
perfezionamento. Incontro con enti locali a Sondrio 25212 09.06.2015

GIORGI missione 12.01.2015 155,46€                       
incontro programmazione attività con centrocamuno di studi preistorici e riunione 
con sindaco e assessori del comune di Edolo 25211 09.06.2015

GIORGI missione 12/16.02.2015 260,66€                       
a Brescia per incontro dott. Peli di Fondazione Cariplo per progetto CIME. 
Sessione di laurea a EDOLO e lezione corso project 25209 09.06.2015

GIORGI missione 01/02.03.2015 162,09€                       
a Breno per incontro e programmazione attività comlementari didattica - corsi di 
perfezionamento con scadenza fine marzo 25204 09.06.2015

GIORGI missione 04.03.2015 101,50€                       
a Torino per incontro presso regione piemonte, cons. ferrentino, mariano allocco, 
prof. Terna 25210 09.06.2015

GIORGI missione 11/12.03.2015 228,00€                       a Roma per incontro con Federbim e UNCEM 25206 09.06.2015

CARRER missione 18/19.03.2015 118,00€                a Edolo per attività seminariale nell'ambito adp miur 19939 12.05.2015

CARRER missione 04.03.2015 113,82€                a Edolo per attività seminariale nell'ambito adp miur 19939 12.05.2015

CARRER missione 30.03.2015 107,63€                a Edolo per attività seminariale 19939 12.05.2015



nominativo pagato  personale 
missioni/viaggi 
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ricerca/ Dottorati 
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CARRER missone 11.03.2015 99,08€                  a Edolo per attività seminariale nell'ambito adp miur 25351 09.06.2015

CARRER docenza 1.869,67€             
attività di docenza per il corso seminariale di diritto pubblico dell'ambiente e della 
montagna

25351                                                                  
24344

09.06.2015                                      
05.06.2015

RANCOURT docenza 477,40€                
attività docenza surplus nell'ambito del Corso di perfezionamento in Project 
Management per la Montagna

19939                                                                     
19117

12.05.2015              
07.05.2015

ZILIO missione 10.03.2015 110,00€                       a Bologna per incontro Assoc. Nazionale Zafferano e referenti CNR/UNIBO. 19788 12.05.2015

TAMBURINI missione 17.03.2015 133,37€                       a Edolo per riunione accordo di programma 19787 12.05.2015

TAMBURINI missione 18-19.12.2014 111,94€                       a Darfo per incontro per Biodistretto 19785 12.05.2015

TAMBURINI missione 24.11.2014 146,00€                       a Edolo per commissione valutazione assegno di ricerca 19790 12.05.2015

VWR 280,57€                    
solventi per HPLC - fatture: 3072714554 del 5.3.15; 3072716029 del 12.3.15; 
3072719107 del 26.3.15 16517 22.04.2015

Bio-Distretto Valle Camonica 100,00€                    Quota adesione annuale al Bio-distretto alle Camonica 20579 15.05.2015

ZILIO missione 6-7.04.2015 148,46€                       a  Edolo per programmazione e progettazione europea 25205 09.06.2015

SIGMA 226,31€                    materiale consumo laboratorio - fattura 8280933034 del 06.03.2015
21293                                                                 
21294 19.05.2015   19.05.2015

SIGMA 486,78€                    materiale consumo laboratorio - fattura 8280936519 del 06.03.2015
20767                                                           
20768 18.05.2015   18.05.2015

PILU missione 17.04.2015 70,70€                         a Esine per incontro sul mais 25207 09.06.2015

GIUPPONI missione 28.04.2015 79,00€                         
a  Milano x partecipazione seminario su piano gestione delle filiere officinali 
minori 25208 09.06.2015

CASOLO Giuseppe 527,68€                
docenza per seminario "I formaggi di montagna:tanti, diversi e straordinari. 
Percorso sensoriale delle loro caratteristiche" 29670 02.07.2015

GIORGI missione 09.04.2015 67,00€                         a Brescia per partecipare riunione programmazione attività accordo di programma 30304 02.07.2015

GIORGI missione 25.03.2015 74,00€                         a Torino per incontro programmazione per corsi di perfezionamento 30305 02.07.2015

GIORGI missione 17.04.2015 142,20€                       
a Esine- Breno-Edolo per audizione pubblica per iscrizione registro varietale mais 
spinato esine 30301 02.07.2015

GIORGImissione 05-7.05.2015 258,18€                       
a Edolo-Breno-Albano-Albino per partecipazione seminario 5/5 incontro progrm. 
Attività collaboratori unimont 30302 02.07.2015

GIORGI missione 29.04.2015 73,08€                         
a Bruxelles per partecipazione riunioni presso delegazione lombardia per 
progettazione europea 30303 02.07.2015

COLAVER 329,40€                    acquisto materiale di laboratorio ft. Pa/000025 del 27/04/15 22719 25.05.2015

PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE 1.524,47€                 Pubblicazione artcolo Pilù 
27855                                                       
35241

23.06.2015                               
29.07.2015

DEBA srl 887,17€                    acquisto toner stampanti 26925 16.06.2015

RCS mediagroup 939,52€                            campagna pubblicitaria su corriere.it 26926 16.06.2015

47 DECK 1.038,22€               acquisto adobe connect 26927 16.06.2015
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Trinchero missione 23-24.04.2015 112,20€                            a Edolo per partecipazione convengno del 24.04.2015
29670                                                               
30596 (irap)

02.07.2015                             
02.07.2015

Monti e Russo 629,23€                    Acquisto toner - fattura 191 del 25.05.2015 26996 17.06.2015

BIBLION Edizioni 2.600,00€                 Stampa manuali "L'oro rosso delle Alpi" - fattura 1 del 24.06.2015 35567 30.07.2015

VIGANO' docenza 1.627,50€             
attività di docenza per corso perfezionamento 2013 fonti energetiche rinnovabili in 
contesti montani

38079                                                              
37508 (irap)

07.08.2015                        
05.08.2015

ZILIO missione 28-29.04.2015 258,93€                       a Briuxelles per progettazione europea 38730 07.08.2015

MANZO missione 18.06.2015 61,00€                         a Milano per international workshop of saffron "Saffronomics" 38728 07.08.2015

MANZO missione 10-12.06.2015 461,50€                       a Padova per XVI congresso della società botanica italiana di fitochimica 38736 07.08.2015

GIORGI missione 20-21.05.2015 130,14€                       a Edolo per attività di programmazione iniziative mese di luglio 38734 07.08.2015

GIORGI missione 03.06.2015 104,70€                       a Sondrio per incontro stipula convenzione prov. Interamente montane 38726 07.08.2015

GIORGI missione 22.05.2015 172,44€                       
a Magasa e Desengano D/G per incontro organizzazione seminari e 
progettazione europea 38725 07.08.2015

GIORGI missione dal 27.6 a 1.7.15 181,65€                       a Edolo e Capo di Ponte per attività programma I Promo 38732 07.08.2015

GIORGi missione 19.06.2015 113,32€                       
a Biella per incontro programmazione torino  e le alpi - riunione gruppo unimont 
piemonte/unito 38735 07.08.2015

GIORGI missione 1-2.7.2015 362,00€                       a Roma per seminario 2 luglio camera dei deputati 38731 07.08.2015

GIORGI missione 25.06.2015 149,00€                       
a Roma per incontro fondazione montagna Italia presso federbim per organizzare 
convegno appennino ottobre 2015 38733 07.08.2015

GIORGI missione 17-18.6.2015 331,50€                       
a Roma partecipazione e contributo al seminario camera per la presentazione 
primo rapporto montagna italia 38729 07.08.2015

GIORGI missione 13-16.6.2015 151,39€                       
a Edolo e Ponte di Legno per incontro gruppo italiano scrittori di montagna e 
incontro consorzio coralpi 38727 07.08.2015

GIORGI missione 18-19.5.2015 449,72€                       
in Linchenstain per riunione presidenza tedesca convenzione delle alpi per 
programmazione 38724 07.08.2015

SIGMA-ALDRICH SRL 768,23€                    acquisto materiale di laboratorio 35566 30.07.2015

SIGMA-ALDRICH SRL 1.174,86€                 acquisto materiale di laboratorio 41611 07.09.2015

SIMONE FRANCO 4.260,00€               acquisto software per ristrutturazione portale 40051 03.09.2015

SOCIETA' BOTANICA ITALIANA 280,00€                    iscrizione dott.ssa Giorgi e dott.ssa Manzo al congresso SBI 35568 30.07.2015

FANCHINI missione 10.07.2015 80,15€                         a Milano per incontro progettazione presso la sede in via celoria 47189 09.10.2015

FANCHINI missione 16.07.2015 75,79€                         a Milano pe presentazione piano triennale di sostegno alla ricerca 47189 09.10.2015

GIORGI missione 8-9.07.2015 886,14€                       a Monaco di Baviera per meeting spazio alpino 47042 09.10.2015

GIORGI missione 14-15.07.2015 251,00€                       a Roma per incontro gruppo parlamentare ed incontro fondazione montagna Italia 47038 09.10.2015
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TAMBURINI missione 27-28.04.2015 220,60€                       a Edolo per incontro Biodiversità e Montagna 47050 09.10.2015

TAMBURINI missione 23-24.04.2015 136,30€                       a Edolo per incontro internet e montagna 47037 09.10.2015

ZILIO missione 8-9.06.2015 261,75€                       a Trento per incontro università di Trento 37706 06.08.2015

ZILIO missione 1-2.07.2015 324,15€                       a Roma per seminario camera dei deputati 37706 06.08.2015

MANZO missione 27.07.2015 23,00€                         a Bergamo per esposizione poster e partecipazione congresso vismont 47039 09.10.2015

MANZO missione 01.07.2015 52,30€                         a Edolo per presentazione convegno I promo 47052 09.10.2015

PANSERI MISSIONE 01.07.2015 123,96€                       a Edolo per presentazione convegno I promo 47040 09.10.2015

GIORGI missione 10-11.07.2015 182,20€                       a Torino per convegno compagnia San Paolo 47053 09.10.2015

ZILIO missione 8-10.07.2015 318,54€                       aMonico e Innsbruck per incontro orientamento per spazio alpino 47049 09.10.2015

GIUPPONI missione 27.07.2015 29,60€                         a Bergamo per partecipazione congresso Vismont 47048 09.10.2015

GIORGI missione 21.07.2015 162,60€                       a Roma per riunione tavolo filiera legno 47047 09.10.2015

PETRICCIOLI missione 2.07.2015 141,68€                       a Roma per convegno IPSM per unimont
47189                                                       
45693 (irap)                                                                                                       

09.10.2015                          
06.10.2015

PETRICCIOLI missione 15.05.2015 209,20€                       A Edolo per lezione unimont
47189                                                       
45693 (irap)                                                                                                       

09.10.2015                          
06.10.2015

PETRICCIOLI missione 24.04.2015 209,10€                       a Edolo per convegno internet e le nuove tecnologie di sviluppo..
47189                                                       
45693 (irap)                                                                                                       

09.10.2015                          
06.10.2015

PETRICCIOLI missione 18.02.2015 196,50€                       a Milano per riunione gruppo unimont
47189                                                       
45693 (irap)                                                                                                       

09.10.2015                          
06.10.2015

PETRICCIOLI missioni 24.07.2015 150,70€                       a Milano per incontro con Prof.ssa Giorgi
47189                                                       
45693 (irap)                                                                                                       

09.10.2015                          
06.10.2015

PETRICCIOLI missione 31.03.2015 161,04€                       a Milano per riunione gruppo unimont
53297                                                          
51725 (irap)

11.11.2015                             
06.11.2015

Assegno di ricerca Minini da 01.09.2015 AL 
31.08.2016  €           23.333,57 rinnovo assegno x analisi comprensori alpini, ecc

IMP. 56583                                                 
IMP. 56585

2015                                              
2015

Collaborazione Blended Learning (delib. 
11.03.2015)  €               14.892,03 

collaborazione che riguarderà la realizzazione e sviluppo di proposte progettuali 
formative in modalità didattica blended learning.

IMP. 37972                                                   
IMP. 37973                                                    
IMP.37974

2015                                            
2015                                   
2015

Collaborazione gestione progetti (delib. 
11.03.2015)  €               18.057,20 collaborazione per la gestione dei progetti

IMP: 62108                                                     
IMP. 62109                                      
IMP. 62110

2015                                             
2015                                 
2015

FANCHINI missione 28.07.2015 55,50€                         a Milano per riunione partner progetto pine seeds 47189 09.10.2015

FANCHINI missione 24.07.2015 86,83€                         a Milano per incontro pianificazione progetti PSR con ersaf 47189 09.10.2015

MININI missione 11-12.07.2015 363,92€                       a Comelico presentazione progetto Arcorobie  x sviluppo progetto 47044 09.10.2015

MININI missione 21.07.2015 257,24€                       a Roma per incontro tavolo filiera-legno 47045 09.10.2015

FANCHINI missione 03.08.2015 91,00€                         a Milano incontro operativo per stesura progetti ARM e PINE SEEDS 47189 09.10.2015
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BISCHETTI missione 11-12.07.2015 407,00€                       a Comelico presentazione progetto Arcorobie  x sviluppo progetto 47046 09.10.2015

BISCHETTI missione 02.07.2015 139,00€                       a Roma incontro alla camera dei deputati 47051 09.10.2015

BISCHETTI missione 23-24.04.2015 125,60€                       aEdolo per riunione adp miur 47036 09.10.2015

AGILENT 225,21€                    FT. 7114511/00700pa DEL 22/07/2015 40610 03.09.2015

ZILIO missione 11-13.07.2015 372,17€                       a Comelico per incontro collaborazione con provincia belluno e bandi europei 47043 09.10.2015

ZILIO missione 3-4.08.2015 283,89€                       
a Roma per organizzazione mostra su K2, incontro con cnr, incontro con uncem e 
fmi 47041 09.10.2015

Istituzione nuovo assegno di ricerca su 
Biodiversità 23.333,57€            

Assegno di ricerca dal titolo "Biodiversità di interesse agronomico e colturale per il 
territorio montano " 

IMP 66192 compenso                    
IMP 66201  x oneri 2015

Rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Zilio 27.381,69€           Rinnovo Assegno  di ricerca su "progettazione e management EU" 
IMP 66169 compenso               
IMP 66191  oneri 2015

Assegno ricerca Minini - eccedenza aliquota 
INPS rispetto a impegno 5698/2014 171,73€                 Assegno Minini - eccedenza aliquota INPS rispetto a impegno 5698/2014 43925 24.09.2015

CLUP VIAGGI 1.273,03€                    Voli a/R  Milano-Edimburgo x convegno di Giorgi, Bischetti, Zilio 46557 09.10.2015

CLUP VIAGGI 560,00€                       Hotel Bischetti a Edimburgo da 4 a 8.10.2015 x convegno 46559 09.10.2015

CLUP VIAGGI 840,00€                       Hotel  Giorgi/Zilio a Edimburgo da 4 a 7.10.2015 x convegno 46558 09.10.2015

Thermo Fischer 245,22€                    Materiale consumo laboratorio 48735 16.10.2015

CIDIS 422,00€                            
Foresteria per 6 pernottamenti (Zilio, Minimi, Giupponi x 2 giorni cad) per gestione 
evento milano Montagna festival 2015 55353 17.11.2015

CLUP VIAGGI 187,54€                            
Volo aereo Giornalista Grandin roma/milano/roma per gestione evento Milano 
Montagna festival 2015 55352 17.11.2015

Spazio Immagine 1.171,20€                         Allestimento spazio per Milano Montagna Festival 2015 50594 02.11.2015

SIM INFORMATICA 1.891,00€              acquisto pc Lenovo e monitor samsung 41616 07.09.2015

MININI missione 02.07.2015 165,84€                       a Roma per seminario camera dei deputati 53171 11.11.2015

MININI missione 13.05.2015 38,39€                         a Brescia per incontro con prof. Ranzi e progettazione congiunta 53172 11.11.2015

GIUPPONI missione 01.09.2015 66,02€                         a Lago di Cancano - Bormio per indagine floristica - vegetazionale 53173 11.11.2015

GIUPPONI missione 02-03.09.2015 44,39€                         
a Lovere per intervento conferenza "Dialogo tra i mais antichi delle Valli Seriana, 
Gandino e Camonica. " 53159 11.11.2015

FANCHINI missione 11.09.2015 20,42€                         a Borno per incontro definizione progettualità con ersaf 53297 11.11.2015

Rimborso piccole spese Manzo 55,00€                      
rimborso per piccole spese alla dott.ssa Manzo per la stampa di 2 poster 
prersentati alla società botanica italiana e Perth III 48360 14.10.2015

MININI missione 22.09.2015 57,50€                         a Milano per ritiro documenti Palazzo Lombardia e riunione progetto Ager 53156 11.11.2015
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GIORGI missione 30-31.07.2015 153,28€                       a Edolo per appello botanica ed organizzazione attività seminariale 53157 11.11.2015

GIORGI missione 29.07.2015 116,26€                       a Biella per incontro progetto torino e le alpi 53158 11.11.2015

GIORGI missione 27.07.2015 72,36€                         
a Bergamo partecipazione e comunicazione convegno vismont - palamonti 
bergamo 53160 11.11.2015

GIORGI missione 20.07.2015 144,08€                       a Edolo per attività tutoraggio - programmazione attività 53161 11.11.2015

GIORGI missione 25.07.2015 140,80€                       
a Bormio partecipazione incontro pubblico sul tema "i sentieri anima del turismo 
accessibile e sostenibilità" 53162 11.11.2015

GIORGI missione 15.09.2015 87,74€                         a Pavia per partecipazione convegno società botanica italiana 53163 11.11.2015

GIORGI missione 13-14/07/2015 150,18€                       a Edolo per attività di programmazione e progettazione 53164 11.11.2015

GIORGI missione 07-10/09/2015 179,22€                       
a edolo-Breno-Sondrio per attività di programmazione-tutoring- riunione 
organizzativa ed incontro a Morbegno 53165 11.11.2015

GIORGI missione 10-11/09/2015 228,28€                       
a Edolo-Brescia per incontro progettazione pine seeds brescia e appello edolo 
botanica applicata 53166 11.11.2015

GIORGI missione 24-25.09.2015 202,92€                       

a Edolo-Brescia-Sondrio per partecipazione riunione convegno provincia a 
Palazzo Broletto, Edolo per attività coordinamento e tutoraggio. Incontro con 
società economica valtellinese 53167 11.11.2015

GIORGI missione 31.08.2015 150,71€                       
a Edolo per programazzione attività, organizzazione segreteria e milano 
montagna 53168 11.11.2015

GIORGI missione 25-26.08.2015 136,71€                       
a Edolo e Sondrio per riunione organizzativa attività seminariale 2015 e 
programmazione milano-montagna 53169 11.11.2015

GIORGI missioni 31.07.2015 202,00€                       
a Berna per partecipazione riunione progettazione spazio alpino e chiusura 
proceeding forum alpinum 53170 11.11.2015

Rimborso piccole spese Giorgi 23,00€                      spese presso Milano Montagna Festival 2015 53874 12.11.2015

Tipografia brenese 146,40€                            stampe Striscioni per Milano Montagna Festival IMP. 66681 2015

MININI missione 27.10.2015 56,50€                         
a Milano per partecipazione riunione progetto Eupolis e partecipazione riunione 
gruppo di studio adp MIUR IMP 79774 2015

GIORGI missione Perth 4-7.10.2015 406,93€                       a Perth (Scozia) per convegno Perth III: Mountains of our future earth IMP 79775 2015

ZILIO  missione Perth 4-7.10.2015 510,22€                       a Perth per partecipazione e presentazione paper sui crediti di carbonio IMP. 79765 2015

BISCHETTI missione Perth 4-8.10.2015 408,35€                       a Perth (Scozia) per convegno Perth III: Mountains of our future earth IMP. 79776 2015

MININI missione  29.09.2015 56,10€                         a Milano per riunione progetto EUPOLIS IMP. 79778 2015

MININI missione 08-10.10.2015 74,35€                         a Milano per festival Milano Montagna IMP: 79777 2015

MININI missione 13.10.2015 54,40€                         a Milano per riunione progetto EUPOLIS IMP. 79779 2015

FANCHINI missione del 08.10.2015 83,41€                         a Milano Montagna Festival IMP 78567 2015

FANCHINI missione 13.10.2015 72,51€                         a milano per incontro gruppo di lavoro ricerca EUPOLIS IMP 78567 2015

FANCHINI missione 29.09.2015 72,42€                         a Milano per incontro gruppo di lavoro ricerca EUPOLIS IMP 78567 2015
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FANCHINI missione 20.10.2015 79,20€                         a Milano per incontro referenti eupolis per la stesura del PUV Montagna IMP 78567 2015

ZILIO missione 13.10.2015 68,30€                         a Rho EXPO presentazione UNIMONT IMP. 79780 2015

ZILIO missione 28.09.2015 175,80€                       a Roma per incontro crediti di carbonio, preparazione conferenza Perth IMP. 79781 2015

GIUPPONI missione 8-10.10.2015 55,90€                         a Milano x Milano Montagna Festival IMP. 79764 2015

TAMBURINI missione 02.07.2015 109,00€                       a Roma per presentazione unimont al parlamento IMP. 79767 2015

ZILIO missione 09.10.2015 25,50€                         a Milano per partecipazione al festival Milano Montagna IMP. 79766 2015

ZILIO missione 21.10.2015 108,50€                       a Rho fiera expo  per partecipazione a presentazione emotions e governarnce IMP. 79773 2015

VALERIA MOSCA 1.514,24€                         
Corso su wedd foods con degustazione cibi spontanei per notte dei ricercatori 
(euro 1456 + oneri) IMP 80483 2015

CLUP VIAGGI 1.213,66€                    
Volo per Brussels Giorgi/Zilio il 18.11.2015 per riunioni euromontana e 
progettazione UE

IMP 80652                                            
IMP 80653                                       
IMP 80654 2015


