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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

Aperte le iscrizioni al Corso di Laurea VALO-
RIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO MONTANO (CLASSE L-25) 

Sono aperte le iscrizioni, per l'anno accade-
mico 2018/2019, al corso di laurea in Valoriz-
zazione e tutela dell'ambiente e del territorio 
montano (classe L-25) dell'Università della 
Montagna (UNIMONT) - innovativo polo univer-
sitario dell'Università degli Studi di Milano, 
che ha sede nel cuore delle Alpi, in Valle Ca-
monica, a Edolo, in provincia di Brescia. 

Con un offerta unica e qualificata, il corso di 
laurea triennale in Valorizzazione e tutela 
dell'ambiente e del territorio montano mira a 
formare professionisti con conoscenze e com-
petenze scientifiche e metodologiche, spe-
cializzata nella tutela e difesa delle risorse 
naturali e del territorio, nella valorizzazione 
delle produzioni vegetali e animali e dei pro-
dotti tipici, nella gestione del turismoall'in-
terno di un progetto di sviluppo sostenibile 
dell’ambiente montano. 

Per l’anno accademico 2018/2019 il numero di 
posti disponibili per l’iscrizione al primo anno 
di corso è fissato in 75 posti, più 5 posti riser-
vati a studenti non comunitari residenti all'e-
stero.  

L’accesso al corso di laurea è regolamentato da 
un test obbligatorio, che si terrà il 6 settem-
bre 2018 ore 9.00, presso i Settori Didattici di 
Via Golgi 19 e Via Venezian 15, Milano. L’aula 
di svolgimento della prova verrà indicata nella 
ricevuta di ammissione. Le iscrizioni alla prova 
di ammissione hanno inizio il 16 luglio 2018 e 
si concludono improrogabilmente il 28 agosto 
2018 alle ore 14.00. 

UNIMONT partner della conferenza interna-
zionale “Mountains in the Changing World” 
(MoChWo) in Nepal 

Il 9 e il 10 ottobre, la conferenza internazio-
nale “Mountains in the Changing World” (Mo-
ChWo), che si svolgerà in Nepal a Kathmandu, 
ha nel programma il simposio dal titolo Mana-

gement of Plant Diversity for Food and Nu-
trition, proposto e gestito dall'Università della 
Montagna – polo di Edolo dell’Università degli 
Studi di Milano. 

Nell’ambito del progetto Italian Mountain Lab 
- progetto FISR, Fondo integrativo speciale 
per la ricerca del MIUR, capofilato da UNI-
MONT-Università degli Studi di Milano, in 
partnership con l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi 
della Tuscia, il team di ricercatori di UNI-
MONT guidato dalla Prof.ssa Anna Giorgi, 
coordinatore e responsabile scientifico del pro-
getto Italian Mountain Lab, partecipa alla con-
ferenza internazionale MoChWo per discutere 
in Nepal, Paese ricchissimo di biodiversità na-
turale e di interesse agronomico da caratteriz-
zare e valorizzare, dell'importanza della con-
servazione e delle strategie di valorizzazione 
delle varietà tradizionali di montagna a li-
vello mondiale. 

In particolare, dopo un'introduzione generale 
sulla biodiversità, il simposio Management of 
Plant Diversity for Food and Nutrition si foca-
lizzerà sulla conservazione genetica e sugli 
aspetti dell'auto produzione delle sementi di 
cultival locali tradizionali. Questo simposio 
mira a promuovere un momento di confronto 
tra ricercatori, studenti e stakeholders che 
lavorano nell'ambito di tematiche di inte-
resse globale per le montagne.  

Alla conferenza internazionale MoChWo, e alla 
successiva missione scientifica in campo 
che durerà fino al 15 ottobre, parteciperanno 
anche gli studenti e i docenti delle scuole su-
periori italiane, vincitori del primo hackathon 
della Scuola Italiana sulla Montagna, guidati da 
Lorenzo Micheli - Italian Mountain Lab Advisor, 
per continuare il processo di dialogo e scambio 
con le comunità che vivono la montagna. L’ini-
ziativa, infatti, è parte dell’alleanza tra uni-
versità e scuola italiana avviata nell’ambito 
del progetto Italian Mountain Lab, che ha vi-
sto studenti e professori di ben 15 scuole e 
città diverse del paese, rappresentanti 9 re-
gioni italiane e 7 indirizzi scolastici, impe-
gnati in un percorso sperimentale di scoperta 
della montagna, in collaborazione con l’univer-
sità, iniziato alla Statale di Milano nel dicembre 
2017, in occasione di CIME A MILANO 2017.  

Rivivi qui tutte le emozioni del primo hacka-
thon della Scuola Italiana sulla Montagna!  

Scopri le bellezze del Nepal: guarda il video! 

 

http://www.unimontagna.it/aprono-le-iscrizioni-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano-classe-l-25/
http://www.unimontagna.it/aprono-le-iscrizioni-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano-classe-l-25/
http://www.unimontagna.it/aprono-le-iscrizioni-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano-classe-l-25/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/bsc-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/bsc-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano/
http://www.unimontagna.it/unimont-partner-della-conferenza-internazionale-mountains-changing-world-mochwo-nepal/
http://www.unimontagna.it/unimont-partner-della-conferenza-internazionale-mountains-changing-world-mochwo-nepal/
http://www.unimontagna.it/unimont-partner-della-conferenza-internazionale-mountains-changing-world-mochwo-nepal/
http://conference.kias.org.np/2018/07/04/diversity/
http://conference.kias.org.np/2018/07/04/diversity/
http://conference.kias.org.np/2018/07/04/diversity/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/il-progetto/italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.uniupo.it/
http://www.uniupo.it/
http://www.unitus.it/
http://www.unitus.it/
http://conference.kias.org.np/2018/07/04/diversity/
http://conference.kias.org.np/2018/07/04/diversity/
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2017/12/miur_mountain_hack_v1_640x360.mp4
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2017/12/miur_mountain_hack_v1_640x360.mp4
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2018/07/Beauty-of-Nepal.mp4
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I sessione di laurea dell’A.A. 2017/2018 del 
Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano 

Lunedì 16 luglio 2018, presso l’Università della 
Montagna, sono stati proclamanti sei laureati 
in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del 
Territorio Montano. 

 Bernini Daniel - Vertova (BG): Caratteristi-
che dell’acquacoltura da reddito in ambito 
montano 

 Domini Lara – Rezzato (BS): Censimento 
delle cultivar locali tradizionali della Valle 
Camonica 

 Leoni Francesco – Albosaggia (SO): La multi-
funzionalità dell’azienda agricola in terri-
torio montano 

 Panzetti Cecilia - Camisano (CR): Azioni di 
tutela e salvaguardia delle popolazioni di 
thymallus thymallus nella Provincia di Son-
drio 

UNIMONT partner del progetto SMART ALTI-
TUDE di Spazio Alpino: attuazione di politi-
che a basse emissioni di carbonio nell'indu-
stria del turismo montano invernale 

L’Università della Montagna (UNIMONT) - 
sede di Edolo dell’Università degli Studi di 
Milano ha un ruolo di riferimento per lo svi-
luppo dei territori montani sia a livello nazio-
nale che internazionale, ed è partner di nume-
rosi progetti Europei che promuovono processi 
di innovazione per la gestione e l’incremento 
della competitività delle montagne. Da Aprile 
2018, UNIMONT è partner anche del pro-
getto SMART ALTITUDE di Spazio Alpino, gui-
dato dal Comune francese Les Orres. 
 
SMART ALTITUDE è un progetto Interregg Spa-
zio Alpino che coinvolge 11 partner prove-
nienti dalla Regione Alpina (AT, CH, DE, FR, 
IT, SL) e mira ad analizzare e promuovere 
le politiche di riduzione delle emissioni di 
carbonio nell'industria turistica alpina, e più 
in particolare nelle località con impianti scii-
stici. "Un tavolo internazionale che pone al 
centro dell’attenzione una tematica strategica 
per la sostenibilità di un’attività importante 
come lo sci per l’economia delle montagne 
alpine, finalizzato a mettere a fattor comune 
le buone pratiche e ad individuare soluzioni co-
muni a sfide condivise al di qua e la di là delle 
Alpi” dice la prof.ssa Anna Giorgi, responsa-
bile dell’unità operativa di UNIMONT impe-
gnata nel partenariato internazionale del pro-
getto. 

In virtù della sua esperienza e competenza 
nello sviluppo di attività di ricerca e nel trasfe-
rimento della conoscenza, UNIMONT è partner 
del progetto SMART ALTITUDE con l'obiettivo 
di promuovere e supportare la disseminazione 
di processi di innovazione nella gestione so-
stenibile dell'energia, nonché incrementare 
la competitività delle stazioni sciistiche.  

UNIMONT presenta RE-SEARCH ALPS e la Piat-
taforma della Conoscenza - PoK alla Week of 
Innovative Regions in Europe (WIRE), impor-
tante evento della Commissione Europea 
sull'innovazione. 

Il 5 luglio, in occasione di WIRE 2018, nell’am-
bito della sessione “New Approaches for need-
based cross-regional cooperation to cope with 
Alpine Region Challenges”, UNIMONT - polo di 
Edolo dell'Università degli Studi di Milano, pre-
senterà le attività svolte nell'ambito del pro-
getto RE-SEARCH ALPS e dello sviluppo 
della Piattaforma della Conoscenza - PoK. 

RE-SEARCH ALPS è stato finanziato nell'ambito 
del Programma Connecting Europe Facility: 
Telecom (CEF-TC-2016-2 - Public Open 
Data) e vede UNIMONT in partnership con l’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia (Lead Part-
ner), i Ministeri per la ricerca e l’educazione 
italiano (MIUR) e francese (MESRI) e l’azienda 
francese Sidetrade. Il progetto RE-SEARCH 
ALPS svilupperà un algoritmo per la ricogni-
zione automatica e semi-automatica di tutti 
i Laboratori e i Centri di Ricerca, pubblici e 
privati, attivi nei sette Paesi (IT, FR, CH, AT, 
SI, DE, LI) della Regione Alpina e metterà a di-
sposizione una piattaforma Web per visualiz-
zare e interrogare questi dati. 

La Piattaforma della Conoscenza - PoK rap-
presenta invece il primo concreto e strategico 
strumento sviluppato dal progetto AlpGov di 
Spazio Alpino, nell'ambito della Strategia Ma-
croregionale Alpina (EUSALP). Un repository 
virtuale nel quale confluiscono dati e informa-
zioni utili e validate sull'intera Regione Alpina, 
dotato di una mappa tridimensionale dei Cen-
tri di Ricerca e delle Università della Regione 
Alpina e di una piattaforma di e-Learning e 
di virtual rooms che facilitano lo scambio e la 
cooperazione tra i 7 Paesi dell'area alpina. 

"I prodotti di RE-SEARCH ALPS e la PoK rappre-
sentano strumenti strategici per i ricercatori, 
gli esperti, i policy maker e gli stakeholder in-
ternazionali, strumenti utili alla creazione di 
un "ecosistema" efficace nella promozione di 

http://www.unimontagna.it/sessione-di-laurea-della-20172018-del-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano/
http://www.unimontagna.it/sessione-di-laurea-della-20172018-del-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano/
http://www.unimontagna.it/sessione-di-laurea-della-20172018-del-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano/
http://www.unimontagna.it/unimont-partner-del-progetto-smart-altitute-di-spazio-alpino-attuazione-di-politiche-basse-emissioni-di-carbonio-nellindustria-del-turismo-montano-invernale/
http://www.unimontagna.it/unimont-partner-del-progetto-smart-altitute-di-spazio-alpino-attuazione-di-politiche-basse-emissioni-di-carbonio-nellindustria-del-turismo-montano-invernale/
http://www.unimontagna.it/unimont-partner-del-progetto-smart-altitute-di-spazio-alpino-attuazione-di-politiche-basse-emissioni-di-carbonio-nellindustria-del-turismo-montano-invernale/
http://www.unimontagna.it/unimont-partner-del-progetto-smart-altitute-di-spazio-alpino-attuazione-di-politiche-basse-emissioni-di-carbonio-nellindustria-del-turismo-montano-invernale/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.alpine-space.eu/
http://www.unimontagna.it/re-search-alps-presentato-da-unimont-unimi-wire-2018/
http://www.unimontagna.it/re-search-alps-presentato-da-unimont-unimi-wire-2018/
http://www.unimontagna.it/re-search-alps-presentato-da-unimont-unimi-wire-2018/
http://www.unimontagna.it/re-search-alps-presentato-da-unimont-unimi-wire-2018/
http://www.unimontagna.it/re-search-alps-presentato-da-unimont-unimi-wire-2018/
http://www.wire2018.eu/page.cfm?vpath=index
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://researchalps.eu/
https://www.alpine-region.eu/p/dashboard
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ricerca ed innovazione, le chiavi della compe-
titività nella società della conoscenza" dichiara 
la Professoressa Anna Giorgi, responsabile 
dell'unità operativa UNIMONT - Università de-
gli Studi di Milano all'interno del progetto RE-
SEARCH ALPS. 

SERVIZI PER LA MONTAGNA 

 

TAVOLI DI LAVORO 

Il portale UNIMONT è dotato di una sezione in 
cui trovare i tavoli di lavoro attivi sulle temati-
che “calde” per le montagne, quali l’oro rosso 
delle Alpi e l’agrobiodiversità vegetale. Il por-
tale mira ad abilitare sempre più il dialogo con 
i territori e a collegarli con i soggetti preposti 
alla formazione e alla gestione / amministra-
zione di quelle aree. 

 Agro-Biodiversità Vegetale 

Il settore agroalimentare in Italia rappresenta 
un comparto di grande importanza e di eccel-
lenza che si traduce nella ricchezza e nella 
qualità dei prodotti tipici italiani. Sono ancora 
numerose le varietà vegetali tradizionali poco 
conosciute che meritano di essere caratteriz-
zate, valorizzate e tutelate. La tutela e la va-
lorizzazione del patrimonio agro-alimentare è 
al centro dell'attenzione di UNIMONT. Unisciti 
al tavolo di lavoro: CLICCA QUI 

 Oro Rosso delle Alpi 

Il tavolo di lavoro sullo zafferano nasce con il 
proposito di creare una piattaforma agile e 
reattiva per accademici, tecnici, appassionati 
e agricoltori che si occupano di questa pregiata 
spezia. Inoltre, ha lo scopo di rendere gli agri-
coltori più visibili per chi vuole fare una scelta 
etica e trovare dello zafferano km0 nella sua 
area e, soprattutto, si propone come piatta-
forma di appoggio delle iniziative delle speri-
mentazioni scientifiche e delle esigenze degli 
agricoltori, avvicinando il mondo della ricerca 
a quello delle pratiche agricole, secondo i prin-
cipi delle politiche agricole comunitarie 2018-
2020. Unisciti al tavolo di lavoro: CLICCA QUI 

 

 

BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

COST ACTION PROPOSAL 

COST è il programma europeo per il finanzia-
mento del coordinamento delle ricerche. Ov-
vero, il COST non finanzia la ricerca, ma copre 
le spese di coordinamento, cooperazione e dif-
fusione della conoscenza. Il COST fornisce con-
tributi per organizzare riunioni, conferenze, 
workshop e scambi scientifici. 

Le attività COST sono realizzate attraverso 
AZIONI che possono essere proposte su diversi 
ambiti scientifici o tecnologici, inclusi argo-
menti interdisciplinari, nuovi o emergenti. 

La procedura prevede di proporre un’idea inno-
vativa legata a una sfida specifica, che porti 
potenzialmente a una svolta scientifica o tec-
nologica. 

Per presentare una COST Action è necessario: 

 Definire la sfida in un campo di ricerca deli-
neato; 

 Spiegare come questa sfida possa portare a 
nuove scoperte; 

 Dimostrare il valore del networking nell’af-
frontare la sfida; 

 Presentare un piano dettagliato per raggiun-
gere gli obiettivi in 4 anni; 

 Dimostrare di essere in grado di coinvolgere 
partner in linea con gli obiettivi di progetto, 
garantendo equità di genere, di professioni 
e di aree territoriali coinvolte; 

 Spiegare come sarà massimizzato l’impatto 
dell’idea 

Il partenariato deve essere composto da al-
meno sette ricercatori/esperti interessati 
all’idea, appartenenti ad almeno sette Stati 
membri COST.  

La decisione per il finanziamento di una propo-
sta è presa dal Comitato degli alti funzionari 
del COST (CSO)entro otto mesi dalla candida-
tura. 

CIRCULAR BIO-BASED BUSINESS MODELS FOR 
RURAL COMMUNITIES – CE-RUR-10-2019 

http://www.unimontagna.it/network/tavoli-di-lavoro/
http://www.unimontagna.it/servizi/agrobiodiversita-vegetale/
https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/?source_id=120336564832526
https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/?source_id=120336564832526
http://ororossodellealpi.altervista.org/?doing_wp_cron=1523949996.4848370552062988281250
https://www.facebook.com/groups/zafferanoUNIMONT/
http://www.unimontagna.it/bandi/cost-actionproposal/
http://www.unimontagna.it/bandi/circular-bio-based-business-models-rural-communities-ce-rur-10-2019/
http://www.unimontagna.it/bandi/circular-bio-based-business-models-rural-communities-ce-rur-10-2019/
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Per promuovere lo sviluppo di una “bio-based 
economy” in Europa, è necessario disporre di 
modelli di business che possano essere facil-
mente replicati in una varietà di luoghi e con-
testi, con livelli relativamente bassi di investi-
mento, rischio e complessità tecnica. Dovranno 
essere coinvolti imprenditori rurali attivi 
nell’emergente settore delle attività biologi-
che, compresi gli agricoltori, i proprietari di fo-
reste, le loro associazioni e le piccole imprese 
rurali. Questo contribuirà a diversificare e rivi-
talizzare l’economia e creare posti di lavoro di 
qualità nelle zone rurali. 

Tipo di azione prevista: azione innovativa (IA) 

L’azione consiste principalmente in attività di-
rette a produrre piani e disposizioni o progetti 
per prodotti, processi o servizi nuovi, modifi-
cati o migliorati. 

A tale scopo si può inserire: la prototipazione, 
il collaudo, la dimostrazione, il pilot, la conva-
lida su larga scala del prodotto e la replica sul 
mercato. I progetti possono contenere limitate 
attività di ricerca e sviluppo. 

Tasso di finanziamento: 70%. 

THEMATIC NETWORKS COMPILING 
KNOWLEDGE READY FOR PRACTICE- RUR-15-
2018-2019-2020 

Nonostante il continuo finanziamento di pro-
getti scientifici, le idee e i metodi innovativi 
non sono efficacemente utilizzati e diffusi, 
inoltre i risultati della ricerca spesso non sono 
integrati nelle pratiche agricole e forestali. È 
essenziale agire a livello di Unione Europea per 
colmare questo divario. I sistemi nazionali e 
settoriali di conoscenza e innovazione agricola 
(AKISs) non sono sufficientemente collegati per 
rispondere pienamente a questa sfida. È neces-
saria una cooperazione più intensa tra ricerca-
tori, consulenti e agricoltori / silvicoltori per 
stimolare lo scambio di conoscenze al fine di 
promuovere un’agricoltura e una silvicoltura 
economicamente redditizie e sostenibili. 

Tipo di azione prevista: azioni di coordina-
mento e sostegno (CSA) 

Finanziano progetti costituiti principalmente 
da misure di accompagnamento o attività com-
plementari, quali: 

 standardizzazione; 

 diffusione; 

 sensibilizzazione e comunicazione; 

 networking; 

 servizi di coordinamento o di supporto; 

 dialogo politico; 

 esercizi e studi di apprendimento reci-
proco; 

 networking e coordinamento tra pro-
grammi in diversi stati. 

Tasso di finanziamento: 100% 

BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI ALL’ESTERO 
E CONTRIBUTI PER CONVEGNI INTERNAZIO-
NALI NELL’AMBITO DELLA RICERCA SULLA GE-
STIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE PER UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI AGRICOLI 
– OCSE-CRP BANDO 2018 

Il Co-operative Research Program (CRP) 2016-
2020 dell’OCSE intende rafforzare la coopera-
zione internazionale tra ricercatori ed istitu-
zioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono al 
programma attraverso l’offerta di borse a ri-
cercatori per soggiorni in laboratori esteri della 
durata di 6-26 settimane e contributi per l’or-
ganizzazione di convegni internazionali (work-
shops, congresses , symposia) nell’ambito delle 
seguenti aree tematiche: 

 Managing Natural Capital for the Fu-
ture; 

 Managing Risks in a Connected World; 

 Transformational Technologies and In-
novation 

Il bando promuove: 

 Fellowship 

 Sponsorship per seminari o conferenze 
internazionali 

PROGETTO ATTUATIVO 

 

Operazione “IMPRENDITORI E INNOVATORI 
DELLE MONTAGNE” 

UNIMONT – Centro d’eccellenza dell’Univer-
sità degli Studi di Milano decentrato a Edolo 
(BS) e dedicato alla formazione e alla ricerca 
per lo sviluppo delle aree montane, nell’am-
bito dell’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
REGIONE LOMBARDIA, PER ATTIVITÀ DI RICERCA 
SCIENTIFICA ED APPLICATA E DI DIFFUSIONE 
DELLA CONOSCENZA INERENTE IL TERRITORIO 
MONTANO LOMBARDO – ai sensi del art. 4 c. 27 

http://www.unimontagna.it/bandi/thematic-networks-compiling-knowledge-ready-practice-rur-15-2018-2019-2020/
http://www.unimontagna.it/bandi/thematic-networks-compiling-knowledge-ready-practice-rur-15-2018-2019-2020/
http://www.unimontagna.it/bandi/thematic-networks-compiling-knowledge-ready-practice-rur-15-2018-2019-2020/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/bandi/borse-di-studio-per-soggiorni-allestero-e-contributi-per-convegni-internazionali-nellambito-della-ricerca-sulla-gestione-delle-risorse-biologiche-per-uno-sviluppo-sostenibile-dei-sistemi-agricoli/
http://www.unimontagna.it/operazione-imprenditori-e-innovatori-delle-montagne/
http://www.unimontagna.it/operazione-imprenditori-e-innovatori-delle-montagne/


Notiziario N° 116 - UNIMONT 

 

6 

della l.r. 22/2016 (Dir. Presidenza – Program-
mazione progetti integrati per lo sviluppo delle 
aree montane), lancia oggi l’operazione: “IM-
PRENDITORI E INNOVATORI DELLE MONTAGNE”. 

L’azione consiste nell’opportunità per i gio-
vani imprenditori e gli innovatori che ope-
rano sulle Alpi di diventare partner attivi di 
un progetto condiviso che potenzi il loro busi-
ness in Montagna. 

OBIETTIVO: condividere e promuovere la 
propria esperienza e contribuire come prota-
gonisti della rinascita dei territori “verti-
cali”, co-creare servizi a supporto della cre-
scita economica, essere coinvolti nell’attiva-
zione di network di imprese ad alto valore per 
la montagna. 

RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA: presen-
taci la storia della tua azienda e la tua espe-
rienza di imprenditore in quota. Il tuo contri-
buto, combinato con i dati raccolti e analizzati 
dal team multidisciplinare di UNIMONT, ci aiu-
terà a fotografare la situazione attuale, a rap-
presentare l’attività delle aziende operanti nei 
differenti settori strategici per l’economia 
delle aree montane e a conoscere i bisogni e le 
idee innovative proposte direttamente da chi 
opera come imprenditore nel territorio al fine 
di promuovere lo sviluppo di servizi utili e 
gratuiti anche per Te. 

RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA: 
 Agricoltura e allevamento > clicca qui 
 Commercio e artigianato > clicca qui 
 Settore turistico > clicca qui 
 Settore creativo e tecnologico > clicca qui 

 
ATTIVITÁ SVOLTE 

 

Inquisitori e streghe nelle Alpi lombarde 

Il Leggio Società Cooperativa Sociale e il Co-
mune di Edolo propongono un seminario in ri-
cordo del compianto Massimo Prevideprato, 
storico delle comunità alpine nell’età mo-
derna. Durante il pomeriggio sarà introdotto il 
progetto Streghe in Valle Camonica (1518-
2018): una storia diversa, finanziato dalla Fon-
dazione della Comunità Bresciana e realizzato 

con il concorso della cooperativa Il cardo di 
Edolo, al quale lo studioso stava collaborando 
al momento della sua recente e prematura 
scomparsa. 

Corso di perfezionamento internazionale in 
Rilevamento dell’Arte Rupestre: una nuova 
alleanza tra UNIMONT e il CCSP 

Con la partenza del Corso di Perfezionamento 
in “Rilevamento dell’Arte Rupestre. Nuove 
metodologie per la documentazione e gestione 
di un patrimonio montano e vallivo” si inau-
gura una nuova alleanza tra l'Università della 
Montagna (UNIMONT) - Università degli Studi 
di Milano e il Centro Camuno di Studi Preisto-
rici (CCSP), prestigioso ente culturale che ha 
dato un contributo decisivo nel riconoscimento 
della Valle Camonica come sito del patrimonio 
culturale ed ambientale UNESCO. 

L’Università della Montagna ed il Centro Ca-
muno di Studi Preistorici, uniti dal comune 
obiettivo di promuovere le aree montane at-
traverso lo studio e la valorizzazione dei pa-
trimoni culturali ed ambientali, propongono il 
primo Corso di Perfezionamento universitario 
focalizzato sull'arte rupestre e l’ambiente al-
pino. 

Il corso prende il via il 13 di luglio, con una 
prima lezione teorica anche utilizzando 
l'aula virtuale, per poi proseguire a settem-
bre a conclusione del Congresso Mondiale 
IFRAO, con delle attività sul campo dedicate 
alla metodologia di rilevamento, alla mappa-
tura e schedatura di alcune aree con archeolo-
gia rupestre che si trovano nelle Riserva Natu-
rale di Ceto, Cimbergo e Paspardo, con il con-
tributo di docenti internazionali. 

UNIMONT e il CCSP offrono le proprie espe-
rienze complementari per un settore di ricerca, 
quello dell’archeologia rupestre, che ha nella 
Valle Camonica il centro mondiale a cui hanno 
guardato varie generazioni di ricercatori di 
tutto il mondo. Il Corso è riconosciuto per la 
prima volta nel percorso formativo universi-
tario e affronterà il tema delle metodologie 
per la documentazione e la gestione del pa-
trimonio montano legato alle aree boschive 
dove, in genere, si concentra la presenza di 
arte rupestre. 

 

 

 

https://survey.zohopublic.eu/zs/inCCCz
https://survey.zohopublic.eu/zs/FYCCx7
https://survey.zohopublic.eu/zs/FfCCSG
https://survey.zohopublic.eu/zs/RaCCN1
http://www.unimontagna.it/unimont-media/inquisitori-e-streghe-nelle-alpi-lombarde/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/corso-di-perfezionamento-arte-rupestre/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/corso-di-perfezionamento-arte-rupestre/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/corso-di-perfezionamento-arte-rupestre/
http://www.unimontagna.it/
http://www.ccsp.it/
http://www.ccsp.it/
http://www.ccsp.it/web/Ifrao2018/IFRAO2018_it.html
http://www.ccsp.it/web/Ifrao2018/IFRAO2018_it.html
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ITALIAN MOUNTAIN LAB 

 

Il progetto Italian Mountain Lab - progetto 
FISR, Fondo integrativo speciale per la ricerca 
del MIUR capofilato da UNIMONT-Università 
degli Studi di Milano in partnership con l’Uni-
versità degli Studi del Piemonte Orientale e 
l’Università degli Studi della Tuscia mira alla 
costituzione di un laboratorio di alta-forma-
zione e ricerca a presidio delle montagne ita-
liane. 

In virtù della consolidata esperienza nell’ana-
lisi e nello studio delle complesse tematiche 
che riguardano il territorio montano, non-
ché nella promozione e diffusione di iniziative 
di ricerca e formazione, divulgazione e valoriz-
zazione di queste aree, UNIMONT promuove il 
networking e l’attivazione di un Coordina-
mento delle Reti Italiane per la Montagna – 
CO.R.I.MONT. –  per favorire lo scambio tra le 
reti già attive per lo sviluppo dei territori 
montani, ponendo le basi per nuove alleanze 
future. 

Il Coordinamento delle Reti italiane per la 
Montagna (CO.R.I.MONT.) ha l’obiettivo 
di promuovere il dialogo, lo scambio e la col-
laborazione tra i network nazionali che si oc-
cupano di sviluppo delle aree montane attra-
verso la ricerca e l’innovazione. Ogni network 
opera e presidia una parte del territorio mon-
tano nazionale, insieme potremo occuparci 
dell’intera montagna italiana, mettendo 
a fattor comune esperienze, competenze e 
buone pratiche, potenziando, con un approc-
cio sistemico e coordinato, il dialogo con il 
mondo dell’impresa e delle istituzioni pubbli-
che e dei policy makers, ovvero i tre interlocu-
tori essenziali ad innescare processi innovativi 
nei territori, secondo il modello della tripla 
elica per l’innovazione. 

Escursione multidisciplinare per gli studenti di 
Biologia dell’Università del Piemonte Orientale 
nelle montagne del Parco del Monviso 

Dal 27 al 29 giugno, venticinque studenti del 
corso di Laurea in Biologia del Disit di Alessan-
dria hanno realizzato osservazioni ecologiche, 

campionamenti botanici e censimenti fauni-
stici nel gruppo delle Alpi Cozie, all’interno di 
una convenzione tra il Parco del Monviso e 
l’Università del Piemonte Orientale.  

Gli studenti hanno apprezzato molto il contatto 
diretto con aspetti della biologia che avevano 
incontrato solo sui testi, seguiti per la parte bo-
tanica dalla Prof.ssa Graziella Berta e dal Prof. 
Guido Lingua e per la parte zoologica ed ecolo-
gica dal Prof. Stefano Fenoglio. Oltre al perso-
nale UPO (Donata Vigani per il supporto logi-
stico, la dottoressa Irene Pellegrino per i cen-
simenti ornitologici, il Prof Mauro Patrone per 
alcuni aspetti biochimici e il Prof Davide Por-
porato per un interessante inquadramento an-
tropologico dell’area) si sono succeduti nume-
rosi interventi di personale tecnico esterno, 
come gli esperti di censimenti di ungulati del 
CACN1 e CACN2, gli ittiologi della Provincia di 
Cuneo, tecnici del Parco e ricercatori dell’Uni-
versità di Torino. I proff. Fenoglio, Lingua e 
Porporato sono inseriti nel progetto ITALIAN 
MOUNTAIN LAB, un progetto MIUR attivato da 
UNIMONT, Università del Piemonte Orientale e 
Università della Tuscia. Dopo una prima gior-
nata introduttiva nel territorio di Crissolo, de-
dicata agli ecosistemi fluviali, ai boschi di la-
rice e ai sistemi ipogei, il secondo giorno è 
stato caratterizzato da una lunga escursione 
dalle sorgenti del Po al lago Chiaretto, con os-
servazioni sull’ecologia dei laghi glaciali, sulle 
specie pioniere e su alcuni endemismi come la 
Salamandra nera di Lanza (immortalata con un 
bellissimo contrasto cromatico sul nostro zai-
netto ufficiale!!!).  

L’ultimo giorno è trascorso in alta valle Varaita 
all’interno del Bosco dell’Alevé, una foresta di 
Pino Cembro unica nel suo genere, caratteriz-
zata da alberi che hanno sino a cinquecento 
anni di età, piccoli laghetti che contengono 
crostacei endemici e ampie radure popolate da 
ungulati. Gli studenti hanno scoperto che sulle 
nostre Alpi vivono piante carnivore ed orchi-
dee, assieme ad insetti di antichissima origine 
e nuovi arrivi, come il lupo. Vedere e sperimen-
tare direttamente sul campo quanto sinora 
spesso appreso solamente all’interno di un’aula 
o di un laboratorio ha costituito un’esperienza 
di grande interesse e di profonda importanza 
formativa per i futuri professionisti dell’am-
biente. 

Dalla pianta aromatica all’olio essenziale: col-
tivazione, distillazione e impieghi 

http://www.unimontagna.it/escursione-multidisciplinare-per-gli-studenti-di-biologia-delluniversita-del-piemonte-orientale-nelle-montagne-del-parco-del-monviso/
http://www.unimontagna.it/escursione-multidisciplinare-per-gli-studenti-di-biologia-delluniversita-del-piemonte-orientale-nelle-montagne-del-parco-del-monviso/
http://www.unimontagna.it/escursione-multidisciplinare-per-gli-studenti-di-biologia-delluniversita-del-piemonte-orientale-nelle-montagne-del-parco-del-monviso/
http://www.unimontagna.it/dalla-pianta-aromatica-allolio-essenziale-coltivazione-distillazione-e-impieghi/
http://www.unimontagna.it/dalla-pianta-aromatica-allolio-essenziale-coltivazione-distillazione-e-impieghi/
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Dal 3 al 7 settembre a Fanano (MO) in Appen-
nino si svolgerà la Scuola estiva, “DALLA 
PIANTA AROMATICA ALL’OLIO ESSENZIALE: col-
tivazione, distillazione e impieghi”, organiz-
zata dalla Società dei Naturalisti e Matematici 
di Modena con il patrocinio di UNIMORE, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Modena e Re-
gione Emilia Romagna. 

La Scuola estiva ha come obiettivo la forma-
zione di esperti nella coltivazione delle piante 
aromatiche, nel loro riconoscimento, 
nell’estrazione degli oli essenziali, e di fornire 
conoscenze sui loro settori di impiego, dalla 
salvaguardia delle caratteristiche nutritive dei 
prodotti alimentari, alla prevenzione delle ma-
lattie dell’uomo e degli animali, alla lotta ai 
patogeni vegetali. Tutto ciò deve essere affron-
tato tutelando e proteggendo le piante aroma-
tiche, anche attraverso la valorizzazione di 
specie, patrimonio della biodiversità, ed un 
adeguato monitoraggio della qualità di tutta la 
filiera, dalla loro selezione, alla produzione in 
campo, dalla trasformazione, al controllo 
dell’attività e dei residui. 

La scelta di svolgere questa Scuola in Appen-
nino ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla 
scoperta e conoscenza delle opportunità che il 
campo della produzione e trasformazione dei 
prodotti vegetali di qualità, coltivabili in mon-
tagna, può dare, conciliando la tutela delle ri-
sorse ambientali con buone prospettive di svi-
luppo economico. 

La Scuola è aperta agli studenti e laureati in 
Corsi di Studio di discipline scientifiche e potrà 
essere accreditata fra le “Ulteriori attività for-
mative”. 

La Montagna in divenire 

L’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent 
Ferretti” della Fondazione Courmayeur Mont 
Blanc promuove il ciclo di Incontri La monta-
gna in divenire, per raccontare i mutamenti 
sociali e culturali che attraversano il territo-
rio alpino: 

 4 agosto 2018 | Presentazione del vo-
lume Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili 
delle Alpi, Courmayeur 

 10 agosto 2018 | Incontro su La cultura 
Walser, Courmayeur 

 16 agosto 2018 |  Incontro su Nuovi scenari 
in alta quota. La frequentazione della 
montagna, Courmayeur 

  

http://www.unimontagna.it/la-montagna-divenire/
http://www.fondazionecourmayeur.it/notizie-rifugi-e-bivacchi.1.5.html?n=1137&p=1
http://www.fondazionecourmayeur.it/notizie-rifugi-e-bivacchi.1.5.html?n=1137&p=1
http://www.fondazionecourmayeur.it/notizie-la-cultura-walser.1.5.html?n=1138&p=1
http://www.fondazionecourmayeur.it/notizie-la-cultura-walser.1.5.html?n=1138&p=1
http://www.fondazionecourmayeur.it/notizie-nuovi-scenari-in-alta-quota.1.5.html?n=1142&p=1
http://www.fondazionecourmayeur.it/notizie-nuovi-scenari-in-alta-quota.1.5.html?n=1142&p=1
http://www.fondazionecourmayeur.it/notizie-nuovi-scenari-in-alta-quota.1.5.html?n=1142&p=1
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NUOVE PUBBLICAZIONI 

 

Pavlovic R., Nenna G., Calvi L., Panseri S., Bor-
gonovo G., Giupponi L., Cannazza G., Giorgi A. 
(2018). QUALITY TRAITS OF “CANNABIDIOL 
OILS”: CANNABINOIDS CONTENT, TERPENE FIN-
GERPRINT AND OXIDATION STABILITY OF EURO-
PEAN COMMERCIALLY AVAILABLE PREPARA-

TIONS. Molecules 23(5): 1920. 

Giupponi L., Tamburini A., Giorgi A. 
(2018) PROSPECTS FOR BROADER CULTIVATION 
AND COMMERCIALIZATION OF COPAFAM, A LO-
CAL VARIETY OF PHASEOLUS COCCINEUS L., IN 
THE BRESCIA PRE-ALPS Mountain Research and 
Development 

Hajdari A., Giorgi A., Beretta G., Gelmini F., 
Buratti S., Benedetti S., Mercouri A., Mala X., 
Kabashi S., Pentimalli D., Pula B., Mustafa B. 
(2018). PHYTOCHEMICAL AND SENSORIAL CHAR-
ACTERIZATION OF HYSSOPUS OFFICINALIS 
SUBSI. ARISTATUS (GODR.) NYMAN (LAMIACEAE) 
BY GC-MS, HPLC-UD_SAD, SPECTROPHOTOMET-
RIC ASSAY AND E-NOSE WITH AID OF CHEMO-
METRIC TECHNIQUES. European Food Research 
and Technology 

Giorgi A. (2018) RICERCA E FORMAZIONE DA E 
PER LA MONTAGNA, Politiche Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICONO DI NOI 

 

L’arte di riconoscere la piante spontanee di 
montagna 
Club Alpino Italiano – Sezione Valtellinese Son-
drio – Annuario 2017 

Edolo, prima sessione di laurea a Università 
della Montagna 
Gazzetta delle Valli – 16 luglio 2018 

Unimont, la laurea che tutela il territorio 
montano 
AgroNotizie – 13 luglio 2018 

Quattro studenti e un ricordo 
Bresciaoggi – 12 luglio 2018 

Università della Montagna, bando aperto per 
un assegno di ricerca 
Businessuk - 12 luglio 2018 

Università della Montagna, bando aperto per 
un assegno di ricerca 
MontagnaTv - 11 luglio 2018 

BANDO DI CONCORSO PER UN ASSEGNO DI RI-
CERCA DI DURATA ANNUALE 
AltaReziaNews – 10 luglio 2018 

UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA: CONCORSO 
PER 1 ASSEGNO DI RICERCA 
Giovani Garba – 10 luglio 2018 

Università, Bergamo e Edolo alleate per un 
«master» delle valli  
L’Eco di Bergamo – 10 luglio 2018 

 

http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/quality-traits-cannabidiol-oils-cannabinoids-content-terpene-fingerprint-oxidation-stability-european-commercially-available-preparations/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/quality-traits-cannabidiol-oils-cannabinoids-content-terpene-fingerprint-oxidation-stability-european-commercially-available-preparations/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/quality-traits-cannabidiol-oils-cannabinoids-content-terpene-fingerprint-oxidation-stability-european-commercially-available-preparations/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/quality-traits-cannabidiol-oils-cannabinoids-content-terpene-fingerprint-oxidation-stability-european-commercially-available-preparations/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/quality-traits-cannabidiol-oils-cannabinoids-content-terpene-fingerprint-oxidation-stability-european-commercially-available-preparations/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/prospects-broader-cultivation-commercialization-copafam-local-variety-phaseolus-coccineus-l-brescia-pre-alps/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/prospects-broader-cultivation-commercialization-copafam-local-variety-phaseolus-coccineus-l-brescia-pre-alps/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/prospects-broader-cultivation-commercialization-copafam-local-variety-phaseolus-coccineus-l-brescia-pre-alps/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/prospects-broader-cultivation-commercialization-copafam-local-variety-phaseolus-coccineus-l-brescia-pre-alps/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/phytochemical-sensorial-characterization-hyssopus-officinalis-subsi-aristatus-godr-nyman-lamiaceae-gc-ms-hplc-ud_sad-spectrophotometric-assay-e-nose-aid-chemometric-techn/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/ricerca-e-formazione-da-e-per-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/ricerca-e-formazione-da-e-per-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2018/07/articolo_CAI.pdf
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2018/07/articolo_CAI.pdf
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-prima-sessione-di-laurea-a-universita-della-montagna-179976/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE2MjQyNTU2MzgzNjAzNzEwODUyGWI0NGM1NjUyNTU0YWFhMWY6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNHRsP7oWAInC3zfiphJeVCCZHBIrA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-prima-sessione-di-laurea-a-universita-della-montagna-179976/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE2MjQyNTU2MzgzNjAzNzEwODUyGWI0NGM1NjUyNTU0YWFhMWY6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNHRsP7oWAInC3zfiphJeVCCZHBIrA
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2018/07/13/unimont-la-laurea-che-tutela-il-territorio-montano/59518
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2018/07/13/unimont-la-laurea-che-tutela-il-territorio-montano/59518
http://www.bresciaoggi.it/territori/valcamonica/quattro-studenti-e-un-ricordo-1.6628192
https://www.businessuk.eu/2018/07/11/universita-della-montagna-bando-aperto-per-un-assegno-di-ricerca/
https://www.businessuk.eu/2018/07/11/universita-della-montagna-bando-aperto-per-un-assegno-di-ricerca/
http://www.montagna.tv/cms/126877/universita-della-montagna-bando-aperto-per-un-assegno-di-ricerca/
http://www.montagna.tv/cms/126877/universita-della-montagna-bando-aperto-per-un-assegno-di-ricerca/
http://www.altarezianews.it/2018/07/10/bando-di-concorso-per-un-assegno-di-ricerca-di-durata-annuale/
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