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NOTIZIE IN EVIDENZA

26-30 GENNAIO 2020 – UNIMONT OSPITA LA
TERZA CELLFIT TRAINING SCHOOL: “MEET
THE RISING STARS OF EMERGING THERAPIES”
- FROM 3D BIOPRINTING TO EXTRACELLULAR
VESICLE ISOLATION AND ENCAPSULATION FOR
DELIVERY
L’Università della Montagna – UNIMONT,
polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi
di Milano decentrato a Edolo, ospiterà anche
quest’anno la Training School internazionale
organizzata da CellFit ed intitolata “Meet
the rising stars of emerging therapies”, che
vede la partecipazione di ricercatori da tutta
Europa. UNIMONT, sempre più al centro di dinamiche e traiettorie internazionali, che animano il mondo della ricerca e dell’innovazione, ha saputo trasformare il decentramento in un’opportunità, offrendo spazi attrezzati e supporto in loco ad una iniziativa
rilevante per la ricerca e l’innovazione.
La terza Training School organizzata da CellFit “Meet the rising stars of emerging therapies” From 3D Bioprinting to Extracellular Vesicle isolation and encapsulation for
delivery, si terrà presso UNIMONT-Università
della Montagna e a Ponte di Legno dal 26 al
30 gennaio 2020. Nei quattro giorni di corso,
i ricercatori selezionati potranno partecipare
a lezioni teoriche e laboratori pratici tenuti
da docenti europei, esperti in progettazione
e stampa di piattaforme 3D e nell’uso di microvescicole da utilizzare in terapia.
CellFit è una rete europea di eccellenza
(COST Action CA16119) guidata dall’Università degli Studi di Milano, con competenze a
tutti i livelli nell’ambito della biologia, bioingegneria e ricerca clinica. Il progetto consiste
in un network di 34 Paesi Europei - che coinvolge atenei, centri di ricerca e piccole e medie imprese – impegnati a creare modelli di
coltura su matrici 3D e generare organoidi per lo sviluppo di nuove tecnologie di
terapia cellulare e applicazioni innovative in
medicina rigenerativa e biologia dei tessuti.

Chair dell’Action è Tiziana Brevini, docente
di Anatomia ed Embriologia Veterinaria
della Statale e proponente del progetto.
CellFit è stata selezionata tra oltre mille proposte provenienti da tutta Europa, come
nuova COST Action, European Cooperation in
Science and Technology per il quadriennio
2017-2021 e in questi anni implementerà la
cooperazione, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.
UNIMONT SI RACCONTA A RADIO 24 NEL REPORTAGE “ECONOMIA DELLA MONTAGNA,
UN ANNO DOPO VAIA” – DOMENICA 22 DICEMBRE
22 Dicembre 2019 UNIMONT – polo d’Eccellenza di Edolo dell’Università degli Studi di
Milano ha raccontato la sua esperienza unica
e i suoi fattori di successo a Radio 24 durante
il reportage, a cura di Anna Marino, “Economia della montagna, un anno dopo Vaia”.
Nell’ambito del reportage “Economia della
Montagna, un anno dopo Vaia”, andato in
onda su Radio 24 domenica 22 dicembre, la
prof.ssa Anna Giorgi, Coordinatrice del CrC
Ge.S.Di.Mont, ha
presentato
l’esperienza unica di UNIMONT nel creare ponti
tra piccoli comuni di montagna e città attraverso un’attività di ricerca, di formazione e di interazione con il territorio innovativi ed efficaci.
L’interazione con il territorio e con i portatori di interessi della montagna è al centro
dei progetti di livello locale ed internazionale su cui il CrC Ge.S.Di.Mont è attivo. Un
chiaro esempio sono il progetto Interreg Alpine Space Smart Altitude, finalizzato ad aumentare la sostenibilità delle stazioni sciistiche alpine, che vede la collaborazione del
Polo con il Comune di Ponte di Legno ed il
Consorzio Adamello Ski; nonché il sondaggio finalizzato a far emergere le priorità di
intervento affinché i territori montani vengano inclusi nelle agende strategiche regionali e nazionali e si elaborino interventi e
politiche integrate specifiche.
Nell’ambito del reportage di Radio 24, è stata
inoltre lanciata la campagna per la riforestazione della Val di Fiemme in crowdfunding per permettere a cittadini e aziende di
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adottare alberi per ridare vita alle aree boschive danneggiate o compromesse dalla
Tempesta Vaia del 2018.

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI
LAVORO

OPPORTUNITÀ DI LAVORO: COORDINATORE
PROGETTI – INNOVAZIONE SOCIALE
CIPRA Internazionale offre un posto di lavoro
per un coordinatore/coordinatrice di progetti
nel settore dell’innovazione sociale al 70%80%. Durata del contratto 12 – 18 mesi (sostituzione per maternità).
Requisiti: titolo universitario (università o
università di scienze applicate) e almeno due
anni di esperienza professionale. Richiesta
inoltre esperienza nella gestione dei progetti,
nella moderazione di eventi e possesso di una
vasta conoscenza generale delle problematiche alpine. L’esperienza nella cooperazione
internazionale, con i programmi di finanziamento dell’UE, con i processi di partecipazione e nelle relazioni pubbliche è un vantaggio.
Lingua richiesta: Tedesco e inglese, se possibile anche francese. Le competenze linguistiche devono essere dichiarate nella domanda
conformemente al quadro di riferimento europeo per le lingue.
Sede di lavoro: Liechtenstein (LI)

TIROCINI DISPONIBILI IN GESTIONE FORESTALE – ANNO 2020
Si comunica che sono disponibili i seguenti tirocini riservati agli studenti iscritti al corso di
laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano:
 Servizi ecosistemici nelle foreste urbane di
Milano - Calibrazione e validazione del modello iTree

 Danni da vento e rinnovazione forestale in
Valle Camonica - Rilievo a Sonico (BS) su
rinnovazione e legno morto
 Ricostituzione post-incendio nelle foreste
della Gardesana
PROPOSTA DI TIROCINIO: GERMINAZIONE
DEI SEMI DI PIANTE ALPINE PIONIERE
Durante il tirocinio saranno condotti test di
germinazione di semi di piante erbacee/arbustive pioniere che vivono nei ghiaioni calcarei
dell’ambiente alpino. Ciò al fine di definire
meglio alcuni aspetti legati alla germinazione
dei loro semi e alla strategia funzionale delle
giovani piante. Il tirocinio è rivolto agli studenti 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 da febbraio 2020. I candidati dovranno segnalare il
loro interesse entro il 31 gennaio 2018 e saranno selezionati in base alla loro carriera
universitaria, capacità, interesse e disponibilità.

ACCORDO ATTUATIVO

Accordo tra regione Lombardia e CRC
Ge.S.diMont. per la valorizzazione dei territori montani: analisi delle strategie e buone
pratiche, individuazione degli approcci e
strumenti metodologici efficaci e replicabili
nell’attuale scenario nazionale ed internazionale in evoluzione – sfide e opportunità
L’accordo attuativo è finalizzato allo svolgimento di iniziative a supporto delle politiche
per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano declinate da Regione Lombardia nel vigente Programma Regionale di Sviluppo.
Le attività previste dal progetto mirano a delineare un quadro organico e d’insieme dei
processi in corso per lo sviluppo dei territori
montani e fragili, finalizzato all’individuazione delle buone pratiche, degli approcci e
dei metodi rivelatisi efficaci – sia in termini
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di policy che di strumenti operativi – a far
emergere i punti di forza di queste aree, essenziali per l’innesco di processi di sviluppo
sostenibile. Le principali sfide del terzo millennio sono connesse con la possibilità di garantire crescita, competitività e benessere riducendo l’impatto delle attività umane
sull’ambiente e le disuguaglianze socio-economiche.
In questo contesto, le aree montane si configurano oggi come possibili e veri e propri “living labs”, auspicati anche dalle politiche europee, nei quali sperimentare concretamente
nuove formule e modelli di sviluppo specifici,
dove la sostenibilità è un prerequisito imprescindibile – pena il rapido fallimento – e dove
i principi della “green economy”, così come i
“green jobs” possono trovare un formidabile
terreno di sperimentazione e di attuazione.
Obiettivi del progetto:
 Approfondire la conoscenza delle esperienze, delle normative e delle policy di
sviluppo territoriale e delle buone pratiche conseguite a livello nazionale e internazionale (europeo ed extraeuropeo) in
materia di valorizzazione delle aree fragili
ed interne con particolare riferimento a
quelle montane.
 Cogliere punti di forza e debolezza e replicabilità in ambito lombardo di policy di
crescita e sviluppo sostenibile di territori
fragili e in ritardo di sviluppo come quelli
montani, sia per quanto riguarda gli
aspetti tematici (materie, ambiti di applicazione, integrazione e trasversalità) sia
tecnici (gestione ed animazione dei partenariati, gestione delle fasi di: programmazione, pianificazione, attuazione, controllo e monitoraggio).
 Elaborare contributi utili ad animare e
rendere efficace e concreta la discussione
sulle tematiche dello sviluppo territoriale,
con particolare riferimento ai territori
montani, e le strategie ad esso connesse.

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA

5 FEBBRAIO 2020: SCADENZA ISCRIZIONI
CORSO PROJECT MANAGEMENT PER LA
MONTAGNA
Fino al 5 febbraio ore 14.00 è possibile iscriversi al Corso di Perfezionamento in Project
Management per la Montagna.
Il corso si terrà a marzo e aprile per un totale
di 50 ore così suddivise:
 32 ore di teoria Lezioni fruibili in presenza
presso l’Università della Montagna a Edolo
(BS) o mediante didattica blended learning, con possibilità di seguire da remoto
le lezioni attraverso l’aula virtuale e piattaforma e-learning;
 18 ore di laboratorio Lezioni pratiche in
presenza presso l’Università della Montagna, in Via Morino 8 a Edolo (BS).
Per scaricare il calendario del corso clicca
qui.
Possono accedere al corso laureati di qualsiasi classe (I o II livello).
Il corso di perfezionamento 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 bandi europei, nazionali e regionali sulle tematiche attinenti allo sviluppo della Montagna.
Si segnala la disponibilità di due borse di studio a copertura della quota di iscrizione al
Corso di Project Management per la Montagna, previo superamento della procedura di
selezione per l’accesso al corso di perfezionamento. Le borse sono erogate dalla Associazione Val.Te.Mo. con il contributo di Fondazione ASM.
10 FEBBRAIO 2020: OPEN DAY SCIENZE
AGRARIE E ALIMENTARI
Ogni anno l’Università degli Studi di Milano
organizza degli incontri per far conoscere agli
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aspiranti studenti le strutture didattiche e i
corsi di laurea, dando la possibilità di conoscere da vicino l’offerta formativa e le strutture di Ateneo.
L'incontro di presentazione dei corsi di
Scienze Agrarie e Alimentari è previsto per
il 10 febbraio 2020 alle ORE 9:30 - Aula C03
via Mangiagalli, 25 – Milano.
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NUOVE PUBBLICAZIONI

DICONO DI NOI

Pavlovic R., Borgonovo G., Leoni V., Giupponi L., Ceciliani G., Sala S., Bassoli A.,
Giorgi A. (2020). Effectiveness of different
analytical methods for the characterization
of propolis: a case of study in Northern Italy.
Molecules 25(3): 504. DOI: 10.3390/molecules25030504 https://www.mdpi.com/14203049/25/3/504

UniMont ospita la terza CellFit Training
School: “Meet the rising stars of emerging
therapies”
Gazzetta delle Valli - 27 gennaio 2020

Giupponi L., Ceciliani G., Leoni V., Panseri
S., Pavlovic R., Lingua G., Di Filippo A.,
Giorgi A. (2019). Quality traits of saffron
produced in Italy: geographical area effect
and good practices. Journal of Applied
Botany and Food Quality 92: 336-342. DOI:
10.5073/JABFQ.2019.092.045
https://ojs.openagrar.de/index.php/JABFQ/article/view/13046

Università Statale di Milano: 10 curiosità
che in pochi conoscono
Milano Notizie.it – 25 gennaio 2020

Giupponi L., Pilu R., Scarafoni A., Giorgi A.
(2019). Plant agro-biodiversity needs protection, study and promotion: results of research conducted in Lombardy region
(Northern Italy). Biodiversity and Conservation (online). DOI: 10.1007/s10531-01901889-3. https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-019-01889-3
Pavlovic R., Panseri S., Giupponi L., Leoni
V., Citti C., Cattaneo C., Cavaletto M.,
Giorgi A. (2019). Phytochemical and ecological analysis of two varieties of hemp (Cannabis sativa L.) grown in a mountain environment of Italian Alps. Frontiers in Plant Science. DOI:
10.3389/fpls.2019.01265. https://www.fron
tiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01265/abstract
Carrer M., Zilio E., Giorgi A. (2019). Il problema della definizione delle zone montane
nel diritto. AmbienteDiritto.it 4/2019: 1-21.
ISSN: 1974-9562. https://www.ambientediritto.it/dottrina/il-problema-della-definizione-delle-zone-montane-nel-diritto/

Abbattuto l’83% dei cinghiali nel Bresciano,
ma non basta
Il Giorno Brescia – 26 gennaio 2020

Corso di Perfezionamento in Project Management per la Montagna: impara a progettare,
trovare i …
Alta Rezia News – 23 gennaio 2020
UniMont, iscrizioni al corso di Perfezionamento in Project Management per la Montagna
Gazzetta delle Valli – 23 gennaio 2020
Arte e artigianato, verso il paese laboratorio
Bresciaoggi – 22 gennaio 2020
Università della Montagna e corsi di perfezionamento
Montagne & Paesi – 14 gennaio 2020
Iscrizioni corso UNIMONT
Fondazione Dolomiti UNESCO – 13 gennaio
Unimont, via a iscrizioni corso Project management per la montagna
Mount Live – 9 gennaio 2020
Unimont, iscrizioni aperte per il corso di
perfezionamento “Project Management per
la Montagna”
Lo Scarpone Cai – 9 gennaio 2020
Unimont, via a iscrizioni corso Project management per la montagna
mountlive.com – 7 gennaio 2020
Sondaggio UniMont Edolo
Gazzetta delle Valli – 7 gennaio 2020
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Corso di Perfezionamento in Project Management per la Montagna: impara a progettare,
trovare i finanziamenti e gestire iniziative
per la montagna!
Alta Rezia News – 6 gennaio 2020

