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Il giorno 19 ottobre 2016 alle ore 10.00 si riunisce presso la sala riunioni del gruppo di Idraulica Agraria – 
DISAA Via Celoria 2 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 05/08/2011). 

Sono presenti: 
Prof.ssa Anna Giorgi – UNIMI 
Prof. Gian Battista Bischetti – UNIMI 
Prof. Ivano Denoni - UNIMI 
Prof. Claudio Smiraglia - UNIMI 
Dott. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 
Prof. Gian Attilio Sacchi – Direttore dipartimento DisAA (dalle 11:45) 
Dott.ssa Emanuela Zilio – UNIMI 
Dott. Stefano Morosini – UNIMI (verbalizzatore) 
 
Sono collegati in aula virtuale:  
Prof.ssa Antonella Pietta – UNIBS 
Prof. Stefano Barontini - UNIBS 
Prof. Graziano Rossi – UNIPV 
Prof. Antonio Montagnoli – UNIV - INSUBRIA 
Prof. Riccardo Beltramo – UNITO 
Dott.ssa Mara Zilio – UNIPMN 
 
Assenti giustificati: 
Prof. Paolo Baccolo 
Prof. Davide Pettenella 
Prof. Ranzi Roberto 
Prof. Alberto Tamburini  
Prof. Luca Battaglini  
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Approvazione verbale riunione del 20.04.2016 
 
2. Attuazione Accordo di Programma MIUR: stato dell’arte e prospettive future 
 
3. Varie ed eventuali 
 
E’ possibile prendere visione della registrazione della riunione al seguente link: 
 

http://unimi.adobeconnect.com/p7nundh29os/ 
 
 
 
1. Approvazione verbale riunione del 20.04.2016 
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Il verbale è approvato. 
 
2. Attuazione Accordo di Programma MIUR: stato dell’arte e prospettive future 
 
 
Interviene Anna Giorgi che premette che la riunione in corso è l'ultima nell'ambito dell'accordo di Accordo di 
Programma MIUR-Università degli Studi di Milano (MIUR Uff. III Prot. N. 1293 del 05/08/2011). In questa fase 
è importante valutare le migliori condizioni per la prosecuzione dell'importante lavoro fatto negli ultimi 5 
anni. Oltre all'avvio e allo svolgimento di progetti condivisi, sono stati sottoscritti degli accordi tra istituzioni e 
atenei. I tre pilastri su cui poggia l'accordo di programma sono quello della didattica, della ricerca e della 
collaborazione con enti e istituzioni del territorio. Nell'ambito della didattica si è sperimentata un'offerta 
didattica che ha proposto temi e contenuti che sono andati al di là dell'ambito agro-alimentare. Per quanto 
concerne lo svolgimento di corsi di perfezionamento proposti (di ambito agro-alimentare; sulle incisioni 
rupestri; sui tecnici della prevenzione in ambito montano) è emersa la criticità del costo elevato di 
partecipazione (700/800 €) e quindi il non raggiungimento del numero minimo di iscritti. Hanno avuto invece 
svolgimento e apprezzamento i corsi (base e avanzato) di Project management rivolti a professionisti che 
hanno fornito contenuti e contatti positivi per gli iscritti. Il corso di approfondimento in Diritto della 
Montagna, attualmente in svolgimento grazie alla collaborazione con Fondazione Montagne Italia, con un 
costo di iscrizione notevolmente più basso e la funzionalità dell'aula virtuale, ha permesso l'avvio del corso e 
il raggiungimento di 30 iscritti. È attualmente in progettazione un corso di perfezionamento in Turismo 
sostenibile che avrà inizio a gennaio 2017. L'aula virtuale è anche molto utilizzata per lo svolgimento di 
seminari fruibili da tutta Italia. Una prospettiva possibile è quella dello svolgimento di seminari in lingua 
inglese aperta a livello internazionale, come è stato strategicamente rilevato e apprezzato dall'MRI. Il livello 
internazionale è altresì strategico per creare reti e network, come si è potuto rilevare nell'ultima e recente 
Alpweek a Grassau (Germania). L'accordo di programma ha permesso di attivare risorse nell'ambito della 
progettazione di bandi da sottoporre a livello regionale, nazionale ed europeo. In ambito agroalimentare 
sono stati portati avanti progetti interessanti e positivi come quello dello zafferano.  
Per quanto riguarda l'accesso a bandi, Anna Giorgi ritiene fondamentale aprirsi a reti e network strategici a 
livello europeo. Ciò depone a favore di un'organizzazione istituzionale più strutturata che permetta di 
accogliere nuove sfide ad alto livello. 
Infine Anna Giorgi segnala che l'Università della Montagna ha supportato la candidatura dell'Oltrepo Pavese 
al riconoscimento quale area interna. Il territorio è stato riconosciuto e ciò porterà probabilmente ad un 
coinvolgimento dell'Università della Montagna nell'ambito della progettazione operativa. 
Interviene quindi Riccardo Beltramo esprimendo un parere molto positivo sull'attività condotta a Edolo. 
L'Università di Torino a sua volta ha promosso progetti di Master, ma conferma le criticità nel reperimento di 
studenti, dati i costi ingenti. Per quanto riguarsa la ricerca Beltramo ritiene importantissimo sfruttare le 
potenzialità strategica del network. 
Prende la parola Mara Zilio, che a sua volta constata la quantità e qualità delle iniziative proposte e condivide 
le difficoltà di attivazione di Master e Corsi di perfezionamento, anche a fronte della tanto differenziata 
offerta formativa. 
Graziano Rossi a sua volta ritiene strategico partecipare a progetti didattici e di ricerca anche a livello 
europeo. 
Enrico Petriccioli interviene rilevando come la condivisione sia tra Università che istituzioni sia stata positiva, 
ma si debba proseguire con due punti fermi. Il primo è la centralità dell'Università della Montagna di Edolo, e 
la sua non replicabilità in altri ambiti montani italiani. Il secondo è che alla scadenza dell'accordo di 
programma si decida e condivida una collaborazione operativa che assuma una fisionomia istituzionale 
attraverso la quale pensare ad un futuro. 
Anna Giorgi risponde rilevando come negli ultimi mesi sono state fatte alcune prime verifiche di fattibilità in 
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merito alla costituzione di una Fondazione o di un Consorzio interuniversitario che permetta il fondamento 
giuridico e istituzionale con il quale proseguire il lavoro fatto. 
Claudio Smiraglia interviene ritenendo che sia importante confermare la centralità di Edolo tanto a livello 
internazionale quanto a livello nazionale. In merito alla costituzione di una Fondazione o di un Consorzio, 
rileva due possibili criticità. Gli sforzi fatti per il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze della Terra non 
sono stati molto positivi. Andrebbe quindi valutato il coinvolgimento dei diversi dipartimenti dell'Ateneo.  
Interviene Graziano Rossi conferma il suo interesse, anche se ovviamente ogni passaggio andrà valutato con 
il Rettore. La collaborazione di questi anni è stata positiva anche per la rappresentatività territoriale 
nell'Appennino lombardo, anche con riferimento al piano aree interne. Chiede poi dettagli su costituzione di 
un Associazione Temporanea di Scopo (ATS), di un Consorzio. 
Interviene Mara Zilio rilevando come l'ATS sia un accordo temporaneo, mentre la costituzione di un 
Consorzio interuniversitario o di una Fondazione sono enti giuridici riconoscibili e dotati di una propria 
personalità. 
Stefano Barontini interviene confermando la propria disponibilità personale a proseguire la collaborazione 
con l'Università della Montagna, e l'opportunità di confrontare tale prosecuzione con il nuovo rettore che 
entrerà in servizio l'1 novembre. 
Antonio Montagnoli interviene rilevando come la collaborazione dell'Università dell'Insubria vorrebbe 
proseguire per i comuni interessi scientifici e didattici, e conferma l'interesse a trovare una forma giuridica 
che renda possibile tale collaborazione. 
Riccardo Beltramo conferma a sua volta l'interesse a proseguire, previa verifica con il suo rettore. 
Mara Zilio illustra le caratteristiche dell'ATS ritenendo che l'ATS sia una forma di cooperazione molto 
utilizzata in ambito universitario. 
Graziano Rossi interviene per quanto riguarda l'accesso a fondi regionali per IFTS, gli ATS possono essere 
titolari di finanziamenti. 
Enrico Petriccioli ritiene che Federbim e Fondazione Montagne Italia sono disponibili a sostenere un 
soggetto che partendo dall'Università di Milano e da Edolo presenti un progetto per realizzare a Edolo 
un'Università della Montagna, costituita in forma collaborativa con tutti gli altri Atenei disponibili a 
collaborare. 
Gian Attilio Sacchi interviene rilevando come sia necessario individuare il soggetto giuridicamente migliore 
che garantisca rappresentanza agli altri atenei con cui è in atto una collaborazione. Anche alla luce dei 
sondaggi svolti in Ateneo, ritiene che il consorzio interuniversitario sia una formula possibile anche in 
rapporto ai rapporti con il MIUR. 
Tutti i partecipanti si impegnano a verificare con i propri Atenei la fattibilità delle formule proposte. 
Mara Zilio si impegna a verificre i costi relativi alle proposte da sondare. 
Ivano Denoni sottolinea che oltre agli aspetti giuridici gli enti coinvolti debbano partecipare nel fissare delle 
linee di indirizzo. 
 
Anna Giorgi in conclusione presenta l'evento “Cime a Milano. Incontro con la montagna tra sogni e 
opportunità”, invitando tutti i presenti a partecipare e a divulgare l'iniziativa. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Nessuna. 
 
La Prof.ssa Giorgi, ringraziando tutti, chiude la riunione alle ore 12.30.  
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