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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 di-

namiche e traiettorie internazionali, che ani-
mano il mondo della ricerca e dell’innova-
zione, ha saputo trasformare il decentra-

mento in un’opportunità, offrendo spazi at-
trezzati e supporto in loco ad una iniziativa 
rilevante per la ricerca e l’innovazione.  

La terza Training School organizzata da Cell-

Fit “Meet the rising stars of emerging the-
rapies” From 3D Bioprinting to Extracellu-
lar 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 mi-

crovescicole da utilizzare in terapia. 

CellFit è una rete europea di eccellenza 
(COST Action CA16119) guidata dall’Univer-
sità degli Studi di Milano, con competenze a 

tutti i livelli nell’ambito della biologia, bioin-
gegneria e ricerca clinica. Il progetto consiste 
in un network di 34 Paesi Europei - che coin-

volge atenei, centri di ricerca e piccole e me-
die imprese – impegnati a creare modelli di 
coltura su matrici 3D e generare orga-
noidi 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 pro-
poste 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’inno-

vazione tecnologica. 

 

UNIMONT SI RACCONTA A RADIO 24 NEL RE-

PORTAGE “ECONOMIA DELLA MONTAGNA, 

UN ANNO DOPO VAIA” – DOMENICA 22 DI-

CEMBRE  

22 Dicembre 2019 UNIMONT – polo d’Eccel-

lenza 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, “Econo-

mia 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’espe-

rienza unica di UNIMONT nel creare ponti 

tra piccoli comuni di montagna e città at-

traverso un’attività di ricerca, di forma-

zione e di interazione con il territorio in-

novativi ed efficaci. 

L’interazione con il territorio e con i porta-

tori di interessi della montagna è al centro 

dei progetti di livello locale ed internazio-

nale su cui il CrC Ge.S.Di.Mont è attivo. Un 

chiaro esempio sono il progetto Interreg Al-

pine Space Smart Altitude, finalizzato ad au-

mentare la sostenibilità delle stazioni scii-

stiche alpine, che vede la collaborazione del 

Polo con il Comune di Ponte di Legno ed il 

Consorzio Adamello Ski; nonché il sondag-

gio  finalizzato a far emergere le priorità di 

intervento affinché i territori montani ven-

gano inclusi nelle agende strategiche regio-

nali 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 riforesta-

zione della Val di Fiemme in crowdfun-

ding per permettere a cittadini e aziende di 

https://www.unimontagna.it/unimont-ospita-la-terza-cellfit-training-school-meet-rising-stars-emerging-therapies-3d-bioprinting-extracellular-vesicle-isolation-encapsulation-delivery/
https://www.unimontagna.it/unimont-ospita-la-terza-cellfit-training-school-meet-rising-stars-emerging-therapies-3d-bioprinting-extracellular-vesicle-isolation-encapsulation-delivery/
https://www.unimontagna.it/unimont-ospita-la-terza-cellfit-training-school-meet-rising-stars-emerging-therapies-3d-bioprinting-extracellular-vesicle-isolation-encapsulation-delivery/
https://www.unimontagna.it/unimont-ospita-la-terza-cellfit-training-school-meet-rising-stars-emerging-therapies-3d-bioprinting-extracellular-vesicle-isolation-encapsulation-delivery/
https://www.unimontagna.it/unimont-ospita-la-terza-cellfit-training-school-meet-rising-stars-emerging-therapies-3d-bioprinting-extracellular-vesicle-isolation-encapsulation-delivery/
https://www.unimontagna.it/unimont-ospita-la-terza-cellfit-training-school-meet-rising-stars-emerging-therapies-3d-bioprinting-extracellular-vesicle-isolation-encapsulation-delivery/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://cost-cellfit.eu/
http://cost-cellfit.eu/
http://www.unimi.it/
http://www.unimi.it/
https://www.unimontagna.it/unimont-si-racconta-radio-24-nel-reportage-economia-della-montagna-un-anno-dopo-vaia-domenica-22-dicembre-8-15/
https://www.unimontagna.it/unimont-si-racconta-radio-24-nel-reportage-economia-della-montagna-un-anno-dopo-vaia-domenica-22-dicembre-8-15/
https://www.unimontagna.it/unimont-si-racconta-radio-24-nel-reportage-economia-della-montagna-un-anno-dopo-vaia-domenica-22-dicembre-8-15/
https://www.unimontagna.it/unimont-si-racconta-radio-24-nel-reportage-economia-della-montagna-un-anno-dopo-vaia-domenica-22-dicembre-8-15/
https://www.alpine-space.eu/projects/smart-altitude/en/home
https://www.wownature.eu/
https://www.wownature.eu/
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adottare alberi per ridare vita alle aree bo-

schive 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 (sosti-
tuzione 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 problemati-
che alpine. L’esperienza nella cooperazione 
internazionale, con i programmi di finanzia-

mento dell’UE, con i processi di partecipa-
zione e nelle relazioni pubbliche è un vantag-
gio. 

Lingua richiesta: Tedesco e inglese, se possi-
bile anche francese. Le competenze linguisti-
che devono essere dichiarate nella domanda 
conformemente al quadro di riferimento eu-

ropeo per le lingue. 

Sede di lavoro: Liechtenstein (LI) 

 

TIROCINI DISPONIBILI IN GESTIONE FORE-

STALE – ANNO 2020 

Si comunica che sono disponibili i seguenti ti-
rocini riservati agli studenti iscritti al corso di 
laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Am-

biente e del Territorio Montano: 

 Servizi ecosistemici nelle foreste urbane di 
Milano - Calibrazione e validazione del mo-

dello 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/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 alla strategia funzionale delle 
giovani piante. Il tirocinio è rivolto agli stu-
denti del corso di laurea in “Valorizzazione e 

Tutela dell’Ambiente e del Territorio Mon-
tano” e si svolgerà presso i laboratori del CRC 
Ge.S.Di.Mont. (Edolo – BS) a partire da feb-
braio 2020. I candidati dovranno segnalare il 

loro interesse entro il 31 gennaio 2018 e sa-
ranno selezionati in base alla loro carriera 
universitaria, capacità, interesse e disponibi-

lità. 

 

ACCORDO ATTUATIVO 

 

Accordo tra regione Lombardia e CRC 
Ge.S.diMont. per la valorizzazione dei terri-

tori montani: analisi delle strategie e buone 
pratiche, individuazione degli approcci e 
strumenti metodologici efficaci e replicabili 
nell’attuale scenario nazionale ed interna-

zionale in evoluzione – sfide e opportunità 

L’accordo attuativo è finalizzato allo svolgi-
mento di iniziative a supporto delle politiche 

per lo sviluppo e la valorizzazione del territo-
rio montano declinate da Regione Lombar-
dia nel vigente Programma Regionale di Svi-
luppo. 

Le attività previste dal progetto mirano a de-
lineare un quadro organico e d’insieme dei 
processi in corso per lo sviluppo dei territori 

montani e fragili, finalizzato all’individua-
zione delle buone pratiche, degli approcci e 
dei metodi rivelatisi efficaci – sia in termini 

https://www.unimontagna.it/lavoro/coordinatore-progetti-innovazione-sociale/
https://www.unimontagna.it/lavoro/coordinatore-progetti-innovazione-sociale/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocini-disponibili-gestione-forestale-anno-2020/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocini-disponibili-gestione-forestale-anno-2020/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/germinazione-dei-semi-di-piante-alpine-pioniere/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/germinazione-dei-semi-di-piante-alpine-pioniere/
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di policy che di strumenti operativi – a far 
emergere i punti di forza di queste aree, es-

senziali per l’innesco di processi di sviluppo 
sostenibile. Le principali sfide del terzo mil-
lennio sono connesse con la possibilità di ga-

rantire crescita, competitività e benessere ri-
ducendo l’impatto delle attività umane 
sull’ambiente e le disuguaglianze socio-eco-
nomiche. 

In questo contesto, le aree montane si confi-
gurano oggi come possibili e veri e propri “li-
ving labs”, auspicati anche dalle politiche eu-

ropee, nei quali sperimentare concretamente 
nuove formule e modelli di sviluppo specifici, 
dove la sostenibilità è un prerequisito impre-
scindibile – 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 espe-
rienze, delle normative e delle policy di 

sviluppo territoriale e delle buone prati-
che conseguite a livello nazionale e inter-
nazionale (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 repli-

cabilità 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 appli-
cazione, integrazione e trasversalità) sia 

tecnici (gestione ed animazione dei parte-
nariati, gestione delle fasi di: programma-
zione, pianificazione, attuazione, con-
trollo 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 iscri-

versi 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 lear-
ning, con possibilità di seguire da remoto 
le lezioni attraverso l’aula virtuale e piat-
taforma e-learning; 

 18 ore di laboratorio Lezioni pratiche in 
presenza presso l’Università della Monta-

gna, in Via Morino 8 a Edolo (BS). 

Per scaricare il calendario del corso clicca 
qui. 

Possono accedere al corso laureati di qual-

siasi classe (I o II livello).  

Il corso di perfezionamento si propone come 
un percorso di approfondimento e maggiore 

sistematizzazione delle conoscenze e compe-
tenze di tipo professionale sul tema della pro-
gettazione e gestione di progetti, in risposta 
a bandi europei, nazionali e regionali sulle te-

matiche attinenti allo sviluppo della Monta-
gna. 

Si segnala la disponibilità di due borse di stu-

dio a copertura della quota di iscrizione al 
Corso di Project Management per la Monta-
gna, previo superamento della procedura di 
selezione per l’accesso al corso di perfezio-

namento. Le borse sono erogate dalla Asso-
ciazione Val.Te.Mo. con il contributo di Fon-
dazione 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 

https://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-2019-20/
https://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-2019-20/
https://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-2019-20/
https://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-2019-20/
https://www.unimontagna.it/web/uploads/2019/11/Calendario-PM_Marzo-Aprile1.pdf
https://www.unimontagna.it/web/uploads/2019/11/Calendario-PM_Marzo-Aprile1.pdf
http://www.valtemo.it/
http://www.valtemo.it/
https://www.fondasm.it/fasm/cms/asm/
https://www.fondasm.it/fasm/cms/asm/
https://www.unimontagna.it/presentazione-dei-corsi-di-laurea-triennale-di-scienze-agrarie-e-alimentari/
https://www.unimontagna.it/presentazione-dei-corsi-di-laurea-triennale-di-scienze-agrarie-e-alimentari/
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aspiranti studenti le strutture didattiche e i 
corsi di laurea, dando la possibilità di cono-

scere da vicino l’offerta formativa e le strut-
ture 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 

 

Pavlovic R., Borgonovo G., Leoni V., Giup-

poni 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/molecu-
les25030504 https://www.mdpi.com/1420-

3049/25/3/504  

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/in-
dex.php/JABFQ/article/view/13046 

Giupponi L., Pilu R., Scarafoni A., Giorgi A. 

(2019). Plant agro-biodiversity needs protec-
tion, study and promotion: results of re-
search conducted in Lombardy region 
(Northern Italy). Biodiversity and Conserva-

tion (online). DOI: 10.1007/s10531-019-
01889-3. https://link.springer.com/arti-
cle/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 ecologi-
cal analysis of two varieties of hemp (Canna-

bis sativa L.) grown in a mountain environ-
ment of Italian Alps. Frontiers in Plant Sci-
ence. DOI: 

10.3389/fpls.2019.01265. https://www.fron
tiersin.org/arti-
cles/10.3389/fpls.2019.01265/abstract 

Carrer M., Zilio E., Giorgi A. (2019). Il pro-

blema della definizione delle zone montane 
nel diritto. AmbienteDiritto.it 4/2019: 1-21. 
ISSN: 1974-9562. https://www.ambientedi-

ritto.it/dottrina/il-problema-della-defini-
zione-delle-zone-montane-nel-diritto/ 

 

 

DICONO DI NOI 

 

UniMont ospita la terza CellFit Training 

School: “Meet the rising stars of emerging 

therapies” 

Gazzetta delle Valli - 27 gennaio 2020 

Abbattuto l’83% dei cinghiali nel Bresciano, 

ma non basta 

Il Giorno Brescia – 26 gennaio 2020 

Università Statale di Milano: 10 curiosità 

che in pochi conoscono 

Milano Notizie.it – 25 gennaio 2020 

Corso di Perfezionamento in Project Manage-

ment per la Montagna: impara a progettare, 

trovare i … 

Alta Rezia News – 23 gennaio 2020 

UniMont, iscrizioni al corso di Perfeziona-

mento in Project Management per la Monta-

gna 

Gazzetta delle Valli – 23 gennaio 2020 

Arte e artigianato, verso il paese laboratorio 

Bresciaoggi – 22 gennaio 2020 

Università della Montagna e corsi di perfe-

zionamento 

Montagne & Paesi – 14 gennaio 2020 

Iscrizioni corso UNIMONT 

Fondazione Dolomiti UNESCO – 13 gennaio  

Unimont, via a iscrizioni corso Project ma-

nagement 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 mana-

gement per la montagna 

mountlive.com – 7 gennaio 2020 

Sondaggio UniMont Edolo 

Gazzetta delle Valli – 7 gennaio 2020 

https://www.mdpi.com/1420-3049/25/3/504
https://www.mdpi.com/1420-3049/25/3/504
https://ojs.openagrar.de/index.php/JABFQ/article/view/13046
https://ojs.openagrar.de/index.php/JABFQ/article/view/13046
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-019-01889-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-019-01889-3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01265/abstract
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01265/abstract
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01265/abstract
http://ambientediritto.it/
https://www.ambientediritto.it/dottrina/il-problema-della-definizione-delle-zone-montane-nel-diritto/
https://www.ambientediritto.it/dottrina/il-problema-della-definizione-delle-zone-montane-nel-diritto/
https://www.ambientediritto.it/dottrina/il-problema-della-definizione-delle-zone-montane-nel-diritto/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-ospita-la-terza-cellfit-training-school-meet-the-rising-stars-of-emerging-therapies/%3Finstance_id%3D42067&ct=ga&cd=CAEYACoSMTkxNDA0OTEyODMxNDEwMDQwMhljYjVmNDFmMDYzNmU4MGM4Oml0Oml0OlVT&usg=AFQjCNGOGCOF9InH08qcABoOyxGGtFKj4Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-ospita-la-terza-cellfit-training-school-meet-the-rising-stars-of-emerging-therapies/%3Finstance_id%3D42067&ct=ga&cd=CAEYACoSMTkxNDA0OTEyODMxNDEwMDQwMhljYjVmNDFmMDYzNmU4MGM4Oml0Oml0OlVT&usg=AFQjCNGOGCOF9InH08qcABoOyxGGtFKj4Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-ospita-la-terza-cellfit-training-school-meet-the-rising-stars-of-emerging-therapies/%3Finstance_id%3D42067&ct=ga&cd=CAEYACoSMTkxNDA0OTEyODMxNDEwMDQwMhljYjVmNDFmMDYzNmU4MGM4Oml0Oml0OlVT&usg=AFQjCNGOGCOF9InH08qcABoOyxGGtFKj4Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-ospita-la-terza-cellfit-training-school-meet-the-rising-stars-of-emerging-therapies/%3Finstance_id%3D42067&ct=ga&cd=CAEYACoSMTkxNDA0OTEyODMxNDEwMDQwMhljYjVmNDFmMDYzNmU4MGM4Oml0Oml0OlVT&usg=AFQjCNGOGCOF9InH08qcABoOyxGGtFKj4Q
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/cinghiali-1.4999400
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/cinghiali-1.4999400
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://milano.notizie.it/milano/cultura-milano/2020/01/24/univerista-statale-milano-curiosita/&ct=ga&cd=CAEYAioTOTM0OTkxOTEzNjAzNTc3MzI3OTIZMTU3YjMzYjkxYzU3NzZlMzppdDppdDpVUw&usg=AFQjCNFopwRnf9uq2sxI5BObMG8f75gnMg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://milano.notizie.it/milano/cultura-milano/2020/01/24/univerista-statale-milano-curiosita/&ct=ga&cd=CAEYAioTOTM0OTkxOTEzNjAzNTc3MzI3OTIZMTU3YjMzYjkxYzU3NzZlMzppdDppdDpVUw&usg=AFQjCNFopwRnf9uq2sxI5BObMG8f75gnMg
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