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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

UNIMONT ospite a TGR OFFICINA ITALIA per 
un appuntamento dedicato alla montagna ed 
alle sue sfaccettature 

Sabato 29 dicembre 2018, una lunga intervista 
che ha coinvolto UNIMONT – Università delle 
Montagna, Centro d’Eccellenza dell’Università 
degli Studi di Milano decentrato a Edolo in 
Valle Camonica, è andata in onda nella puntata 
della rubrica TGR Officina Italia dedicata ter-
ritori montani.  

L’Italia è un Paese ricco di montagne, ma que-
ste aree geografiche sono spesso considerate 
come marginalità da un punto di vista socio-
economico e sono soggette ad un costante pro-
cesso di abbandono. Tuttavia, la montagna può 
essere competitiva grazie all‘investimento sul 
capitale umano e all’implementazione di mo-
delli di sviluppo innovativi. 

UNIMONT, quale polo universitario unico sulle 
specificità dei territori montani, vuole rispon-
dere a questi processi di spopolamento of-
frendo ai giovani un‘esperienza formativa e di 
vita che permette loro di crearsi un futuro tra 
le montagne, in modo creativo ed innovativo. 

È iniziato il corso di perfezionamento in Pro-
ject Management per la Montagna 

Sabato 26 gennaio, è iniziato il corso di perfe-
zionamento in Project Management per la Mon-
tagna, organizzato da UNIMONT - Università 
della Montagna, sede di Edolo dell’Università 
degli Studi di Milano. 

La figura del Progettista è sempre più richiesta 
per costruire progetti utili per lo sviluppo ter-
ritoriale e la disseminazione di best practices. 
Per questa ragione, UNIMONT ha organizzato 
per il 6° anno consecutivo il corso in Project 
Management per la Montagna. 

Questo corso di perfezionamento mira ad ap-
profondire e sistematizzare le conoscenze e 
competenze di tipo professionale sul tema 
della progettazione e gestione di progetti, in 
risposta a bandi europei, nazionali e regionali 
sulle tematiche attinenti allo sviluppo della 
Montagna. Il corso avrà una durata di 43 ore, di 

cui 31 ore teoriche, fruibili in presenza o me-
diante aula virtuale e 12 ore di laboratorio, pratiche 
presso l’Università della Montagna a Edolo (BS). 

Gli studenti iscritti sono 19 e provengono non 
solo dalla Lombardia, ma anche da Tren-
tino, Piemonte, Liguria, Veneto e Lazio. Coloro 
che hanno preso parte al corso sapranno indivi-
duare e valutare le call più adatte per la rea-
lizzazione di progetti; predisporre e gestire il 
progetto, raccordandosi con gli attori coinvolti 
e selezionare gli strumenti operativi per rag-
giungere gli obiettivi prefissati.  

Si è concluso il ciclo di seminari "Ammini-
strare e gestire la montagna" 

Lunedì 28 gennaio 2019, si è conclusa l’inizia-
tiva “Amministrare le Gestire a Montagna”, 
una serie di incontri seminariali rivolti agli am-
ministratori dei territori montani (consiglieri, 
assessori, sindaci) per introdurre principi e 
metodologie di miglioramento e innovazione 
delle strategie d’intervento e della gestione 
delle amministrazioni comunali. 

I temi affrontati hanno riguardato l’esercizio 
delle principali funzioni amministrative, con 
una focalizzazione sulle peculiarità delle aree 
montane, per garantirne un sviluppo sosteni-
bile e valorizzarne le risorse.  

Il ciclo di seminari ha permesso ai partecipanti 
di incrementare le proprie competenze e capa-
cità per indirizzare i processi di cambiamento 
degli enti locali, necessari per rispondere alle 
nuove sfide globali. Inoltre, ha fornito linee di 
indirizzo, strumenti e metodologie per rispon-
dere alle esigenze delle amministrazioni mon-
tane. 

Tutte le lezioni sono disponibili on demand, 
gratuitamente sul sito Web di UNIMONT: 
http://www.unimontagna.it/percorsi-didat-
tici/amministrare-e-gestire-la-montagna/  

11 febbraio 2019: Open Day della Facoltà Di 
Scienze Agrarie E Alimentari - Università De-
gli Studi Di Milano 

L'Open Day rappresenta un'occasione per cono-
scere l'offerta formativa della Facoltà e le pro-
spettive occupazionali ad essa connesse. 

Gli insegnamenti della Facoltà di Scienze Agra-
rie e Alimentari sono numerosi e spaziano in 
aree diverse ma complementari: l'ambiente, 
l'agricoltura e l'alimentazione ne costituiscono 
gli assi portanti. Se un tempo l'area di riferi-
mento culturale e scientifico era unicamente 
l'agricoltura, oggi gli orizzonti sono molto più 

http://www.unimontagna.it/unimont-ospite-tgr-officina-italia-per-un-appuntamento-dedicato-alla-montagna-ed-alle-sue-sfaccettature/
http://www.unimontagna.it/unimont-ospite-tgr-officina-italia-per-un-appuntamento-dedicato-alla-montagna-ed-alle-sue-sfaccettature/
http://www.unimontagna.it/unimont-ospite-tgr-officina-italia-per-un-appuntamento-dedicato-alla-montagna-ed-alle-sue-sfaccettature/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-2018-19/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-2018-19/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna/
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http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/amministrare-e-gestire-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/amministrare-e-gestire-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/amministrare-e-gestire-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/amministrare-e-gestire-la-montagna/
http://www.agraria.unimi.it/studenti/orientamento_openday.html
http://www.agraria.unimi.it/studenti/orientamento_openday.html
http://www.agraria.unimi.it/studenti/orientamento_openday.html
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ampi: salvaguardia dell'ambiente, biotecnolo-
gie, miglioramento qualitativo degli alimenti, 
controllo dei cicli di conservazione, trasforma-
zione e commercializzazione dei prodotti. 

L’11 febbraio 2019 sarà quindi una giornata in-
teramente dedicata alle aspiranti matricole nel 
corso della quale è possibile visitare la Facoltà 
ed i suoi laboratori e rivolgere ai docenti do-
mande e richieste di chiarimento sui corsi di 
studio. Tra i corsi di laurea triennale che ver-
ranno presentati ci sarà anche il corso di VALO-
RIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO MONTANO che si svolge ad Edolo 
(BS) e che ha in programma un Open Day speci-
fico sabato 18 maggio 2019. 

BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

IL FENOMENO DEGLI SCHIANTI NELLE FUSTAIE  

Proposta di tesi per n.2 laureandi (Riservato 
agli studenti iscritti al corso di laurea in Valo-
rizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Terri-
torio Montano). 

In letteratura, ricorre spesso il termine “wind-
throw” usato per definire un fenomeno asso-
ciato ad un evento meteorologico legato a 
venti e/o nevicate eccezionali che causano 
danni estesi e di grossa entità sul comparto ve-
getazionale. Fra le più comuni tipologie di 
danni causati alla pianta, il completo ribalta-
mento della stessa e del relativo apparato ra-
dicale senza alcune tipologie di rottura è cer-
tamente il più comune. 

La proposta di tesi è rivolta agli studenti del 
corso di laurea in “Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano” e si 
svolgerà lungo un arco temporale di 8 mesi e 
richiederà al laureando di migliorare le proprie 
attitudini nella raccolta dati, nell’applicazione 
di modelli specifici già precedentemente svi-
luppati e nell’utilizzo di analisi statistiche per 
determinare differenze e/o similitudini nei dati 
raccolti. Sarà richiesto di selezionare aree spe-
cifiche soggette alla problematica descritta, 
organizzare e condurre semplici misure di 
campo e di laboratorio. Autonomia e capacità 

di problem solving saranno doti necessarie per 
portare a compimento il lavoro. 

Competenze richieste: utilizzo dei sistemi GIS 
(QGis) e GoogleEarth, basi di linguaggi di pro-
grammazione (Microsoft Excel, R, MATLAB), 
basi di botanica applicata e gestione selvicol-
turale. 

TEST DI GERMINAZIONE DI SEMI DI PIANTE AL-
PINE PIONIERE 

Posti disponibili: 2 (Riservato agli studenti 
iscritti al corso di laurea in Valorizzazione e 
Tutela dell’Ambiente e del Territorio Mon-
tano) 

Durante il tirocinio saranno condotti test di 
germinazione di semi di piante erbacee/arbu-
stive pioniere che vivono nei ghiaioni calcarei 
dell’ambiente alpino. Ciò al fine di definire 
meglio alcuni aspetti legati alla germinazione 
dei loro semi e capire se tali specie possono es-
sere coltivate ex situ ed utilizzate in progetti 
di ingegneria naturalistica volti alla stabilizza-
zione dei versanti. Il tirocinio è rivolto agli stu-
denti del corso di laurea in “Valorizzazione e 
Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano” 
e si svolgerà presso i laboratori del CRC 
Ge.S.Di.Mont. (Edolo – BS) a partire dai primi 
mesi del 2019.  

I candidati dovranno segnalare il loro interesse 
entro il 31 gennaio 2019 e saranno selezionati 
in base alla loro carriera universitaria, capa-
cità, interesse e disponibilità. 

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. 

Coordinamento delle Reti Italiane per la Mon-
tagna – CO.R.I.MONT. 

In virtù della consolidata esperienza nell’ana-
lisi e nello studio delle complesse tematiche 

http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/il-fenomeno-degli-schianti-nelle-fustaie/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/test-di-germinazione-di-semi-di-piante-alpine-pioniere/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/test-di-germinazione-di-semi-di-piante-alpine-pioniere/
http://www.unimontagna.it/network/corimont/
http://www.unimontagna.it/network/corimont/
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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. 

SEMINARI E WEBINAR 

 
racCONTA LA MONTAGNA:  

20 febbraio 2019 | LA MANUTENZIONE DEI 
SENSI – FRANCO FAGGIANI  

A un incrocio tra casualità e destino si incon-
trano Leonardo Guerrieri, vedovo cinquan-
tenne, un passato brillante e un futuro alla de-
riva, e Martino Rochard, un ragazzino taciturno 
che affronta in solitudine le proprie instabilità. 
Leonardo e Martino hanno origini ed età di-
verse, ma lo stesso carattere appartato. Il ra-
gazzo, in affido temporaneo, non chiede, non 
pretende, non racconta: se ne sta per i fatti 
suoi e non disturba mai. Alle medie, però, a 
Martino, ormai adolescente, viene diagnosti-
cata la sindrome di Asperger. Per allontanarsi 
dalle sabbie mobili dell’apatia che sta per ri-
succhiare entrambi, Guerrieri decide di la-
sciare Milano e traslocare in una grande casa, 
lontana e isolata, in mezzo ai boschi e ai prati 
d’alta quota, nelle Alpi piemontesi.  

Sarà proprio nel silenzio della montagna, osser-
vando le nuvole in cielo e portando al pascolo 
gli animali, che il ragazzo troverà se stesso e il 
padre una nuova serenità. A contatto con le 
cose semplici e le persone genuine, anche gra-
zie all’amicizia con il burbero Augusto, un an-
ziano montanaro di antica saggezza, padre e fi-
glio si riscopriranno più vivi, coltivando con 
forza le rispettive passioni e inclinazioni. Una 
storia positiva è al centro di questo romanzo 
che trabocca di umanità e sensibilità autenti-
che e che contiene una riflessione sul labile 
confine che divide la normalità dalla diversità.  

 

NUOVE PUBBLICAZIONI 

 

Giupponi L., Giorgi A., (2019) A contribution to 
the knowledge of linaria tonzigii lona, a steno-
endemic species of the orobie bergamasche re-

gional park (italian alps). Eco.mont 11(1): 16-
24. DOI: 10.1553/eco.mont-11-1s16 

Carrer M. (2018). Diritto e montagna. Elementi 

per un’indagine costituzionale. Aracne edi-
trice, Canterano (RM). ISBN: 978-88-255-1199-
4 

Giupponi L., Borgonovo G., Giorgi A., Bischetti 
G.B. (2018). How to renew soil bioengineering 

for slope stabilization: some proposals. Land-
scape and Ecological Engineering xx: xx-xx 
(online September 2018). DOI: 
10.1007/s11355-018-0359-9. 

DICONO DI NOI 

 

Vivilavalle - Gli appuntamenti del 28 gennaio 
2019 
Radio Voce Camuna - 28 gennaio 2019 

Amministrare e gestire la montagna, il ruolo 
del Bim 
Redazione Orobie - 18 gennaio 2019 

RacCONTA LA MONTAGNA: incontro con l'au-
tore Franco Faggiani 
Scienze della Montagna – 17 gennaio 2019 
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