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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

LE ATTIVITA’ DI UNIMONT DURANTE IL 
LOCKDOWN: LA RESILIENZA DI UN POLO 
CHE DALLE MONTAGNE CONDIVIDE CONO-
SCENZA, IDEE E ANIMA IL DIALOGO TRA LE 
MONTAGNE E CON LE CITTA’! 

Durante il lockdown per l’emergenza sanita-
ria causata dal coronavirus UNIMONT ha rea-
gito mostrando la “resilienza” acqui-
sita da tanti anni di lavoro quotidiano tra 
le montagne. Realizzare un polo universita-
rio in un piccolo comune di montagna, con 
meno di 5.000 residenti, è stata la sfida de-
gli oltre 20 anni di lavoro della Statele di Mi-
lano a Edolo, insieme ad enti locali quali la 
provincia di Brescia, la comunità montana e 
il BIM di Vallecamonica, l’unione  dei comuni 
delle orobie bresciane, capofilati dal co-
mune di Edolo.  

Un’alleanza strategica, finalizzata ad inve-
stire sulla formazione dei giovani, sull’in-
novazione e sull’alleanza tra montagna e 
città per promuovere lo sviluppo sostenibile 
delle aree montane. L’esperienza di UNI-
MONT nell’avvicinare e collegare contesti di-
stanti ha consentito di reagire prontamente 
al lockdown, garantendo la didattica me-
diante e-learning agli studenti del corso di 
laurea e dei corsi di perfezionamento e rea-
lizzando il programma delle attività semina-
riali a libera fruizione sempre molto seguite 
ed apprezzate.   

7 incontri in 7 settimane erogati con l’aula 
virtuale, a libera fruizione, seguiti  da  una 
media di 270 partecipanti ad appunta-
mento da tutta Italia.  

Tematiche che vanno dallo sviluppo territo-
riale, gli aspetti socio-economici delle mon-
tagne alpine, fino al Nepal, con appunta-
menti sempre più apprezzati con la lettura, 
per conoscere autori ispirati in modo origi-
nale e mai scontato dalle montagne.    
Nuovi appuntamenti sono in calendario.  
Scoprili leggendo qui il comunicato com-
pleto. 

III SESSIONE DI LAUREA DELL’A.A. 
2018/2019 DEL CDL IN VALORIZZAZIONE E 
TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
MONTANO 

Una sessione di Laurea unica e originale, 
quella di questo aprile 2020. Per la prima 
volta infatti – data la necessità di conteni-
mento dell’emergenza sanitaria - discussioni 
e proclamazioni sono avvenute interamente 
a distanza, in modo certamente non tradi-
zionale, ma comunque con lo stesso valore! 

Martedì 7 Aprile 2020, sono stati proclamanti 
sei nuovi laureati in Valorizzazione e  Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano. Sco-
pri chi sono qui e leggi le tesi. 

 

OPEN DAY 2020 – UNIVERSITA’ DELLA MON-
TAGNA 

L’Open Day è un appuntamento annuale, 
una giornata per conoscere in modo appro-
fondito il corso di laurea che ti incuriosisce – 
o più corsi – trovare risposta alle tue do-
mande e decidere se iscriverti o meno! 

L’Open Day del Corso di Laurea in Valoriz-
zazione e Tutela dell’Ambiente e del terri-
torio montano quest’anno si terrà in forma 
digitale – ossia a distanza in diretta strea-
ming!  L’appuntamento è per SABATO 16 
MAGGIO 2020, ore 10.  

Qui trovi il link per iscriverti, mentre qui la 
notizia completa. 

Ti invitiamo a condividere questa importante 
notizia con tutti i tuoi contatti che pensi po-
trebbero essere interessati o che stanno de-
cidendo il loro futuro universitario… Grazie!  
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BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI 
LAVORO 

 

PROPOSTA DI TIROCINIO: AGRICOLTURA IN 
TERRITORIO MONTANO  

L’attività di tirocinio offre l’opportunità di 
occuparsi di agricoltura alpina nella località 
di Codera (850 m s.l.m.), antico borgo sito 
nell’omonima valle e raggiungibile esclusiva-
mente tramite una mulattiera da Novate Mez-
zola (SO). Il tirocinante avrà la possibilità di 
cimentarsi in pratiche di agricoltura alpina ed 
avrà la possibilità di influire sulla scelta delle 
specie da coltivare e tecniche da adottare 
compatibilmente al proprio tema di pro-
getto.  Periodo di svolgimento: aprile – otto-
bre 2020. 

Gli studenti interessati possono mettersi in 
contatto con il dott. Giupponi (luca.giup-
poni@unimi.it) o con il presidente dell’Asso-
ciazioni Amici della Val Codera Roberto Giar-
dini (roberto.giardini@libero.it) 

 

PREMIO PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE – 

GRAZIE A CONVENZIONE DELLE ALPI  

La Convenzione delle Alpi sta organizzando 
una nuova edizione del premio per tesi di lau-
rea magistrale Young Academics Award, il 
concorso che promuove l’impegno dei giovani 
nella ricerca innovativa riguardante le Alpi. 
 
Questa edizione dello Young Academics 
Award della Convenzione delle Alpi verterà 
sul tema “Emissioni nelle Alpi: cambiamenti 
climatici e qualità dell’aria, misurazioni e 
misure”.  

In palio ben otto premi del valore fino a 1.000 
euro messi a disposizione dal Segretariato 
permanente e dalla Presidenza francese della 
Convenzione delle Alpi, nonché da cinque dei 
suoi Infopoint! 

SCADENZA: 30 giugno 2020. Tutte le info 
qui. 

 

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seminario 29 aprile 
 

8 MAGGIO 2020 - METEOROLOGIA D’ALTA 
QUOTA. DALLE ALPI ALL’HIMALAYA 

Seminario gratuito aperto al pubblico, l’ 
08/05 alle h.17.30. E’ possibile seguire il se-
minario anche online, in diretta o on demand 
iscrivendosi qui. 

Una panoramica sulle dinamiche atmosferi-
che e sui fenomeni meteorologici tipici degli 
ambienti montani, con specifici approfondi-
menti sulla peculiarità di quelli alpini/appen-
ninici e di quelli himalayani. 

Un seminario utile per tutti gli alpinisti o 
escursionisti amatoriali. 

Parleremo di come usare i bollettini meteo-
rologici nella pianificazione della tua escur-
sione e di come riconoscere i segnali del 
tempo che cambia, a partire dall’osserva-
zione e dalla classificazione delle nubi, per 
escursioni senza intoppi e pericoli! Tutte le 
info qui. 

 

12 MAGGIO 2020 - LE ATTIVITÀ DI UNIMONT 
PER LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE 
DELL’AGROBIODIVERSITÀ VEGETALE DI 
MONTAGNA 

Seminario gratuito aperto al pubblico, il 
12/05 alle h.16.30. E’ possibile seguire il se-
minario online, in diretta o on demand iscri-
vendosi qui. 

Ricordiamo che, data l'incerta situazione, è 

possibile che lo svolgimento di alcuni o tutti i 

seminari in presenza venga cancellato. Verrà 

comunque garantita la fruizione in diretta 

streaming, che potrete seguire nella sicurezza 

della vostra casa. Vi invitiamo a consultare la 

pagina del seminario, il giorno prima della 

sua programmazione, per controllare even-

tuali variazioni di svolgimento! 
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La perdita di varietà vegetali e razze animali 
impiegate in ambito agricolo rappresenta un 
tema di grande interesse sia a livello locale 
che su scala globale. La FAO ha stimato che, 
durante l’ultimo secolo, sono state perse più 
del 75% delle varietà vegetali locali (tradizio-
nali). Insieme a Luca Giupponi, ricercatore 
Unimont, verranno trattati i temi legati alla 
perdita di agro-biodiversità vegetale e ver-
ranno presentate alcune delle ricerche che 
sta svolgendo UNIMONT per la valorizzazione 
di cultivar locali tradizionali. Tutte le info 
sull’appuntamento qui. 

 

20 MAGGIO 2020 - RACCONTA LA MONTA-
GNA – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’ALTRO 
LATO DEL PARADISO” DI ALBERTO PALEARI 

Appuntamento il 20/05 alle h.18.00. In L’al-
tro lato del paradiso la Valgrande – l’area di 
natura selvaggia più vasta d’Italia, tra il Lago 
Maggiore e la Val d’Ossola – è lo specchio nel 
quale Paleari ritrova se stesso. Una natura ri-
gogliosa, ostile, ferina, solitaria e mutata nel 
tempo, come testimoniano le infinite tracce 
dell’antica civiltà di boscaioli e allevatori che 
l’ha abitata. Nel libro, storie sconosciute, ri-
tratti di personaggi mitici del luogo, la guerra 
partigiana, le vecchie guide alpine, le avven-
ture rocambolesche di un alpinismo di ri-
cerca: catene di associazioni che conducono 
il lettore in un fluire continuo, appassio-
nante, fino all’ultima pagina. Puoi seguire il 
seminario anche online, in diretta o on de-
mand iscrivendoti qui.  

 
29 MAGGIO 2020 - FILIERA APISTICA: QUA-
LITÀ E SICUREZZA A TUTELA DI MIELE E PRO-
DOTTI DERIVATI  

Seminario gratuito aperto al pubblico, il 
29/05 alle h.16.30. E’ possibile seguire il se-
minario anche online, in diretta o on demand 
iscrivendosi qui.  

Il seminario, in seguito a una breve presenta-
zione dell’organismo alveare e dei prodotti 
apistici, si propone di presentare lo stato 
dell’arte in merito alle problematiche di con-
taminanti ambientali, pesticidi, presenza di 
antibiotici e il loro riflesso sulla qualità del 
miele e prodotti derivati attraverso i lavori 
sperimentali condotti e relativa progettualità 
dedicata sia in ambito nazionale che interna-
zionale. Tutte le info qui. 
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NUOVE PUBBLICAZIONI 

 

Pavone P., Pagliacci F., Russo M., Righi S., 
Giorgi A. (2020) Multidimensional Clustering 
of EU Regions: A Contribution to Orient Public 
Policies in Reducing Regional Disparities. So-
cial Indicators Research (online). DOI: 
10.1007/s11205-020-02324-
9. https://doi.org/10.1007/s11205-020-
02324-9 

 

Giupponi L., Leoni V., Pavlovic R., Giorgi A. 
(2020). Influence of altitude on phytochemi-
cal composition of hemp inflorescence: a me-
tabolomic approach. Molecules 25(6): 1381. 
DOI: 10.3390/molecu-
les25061381. https://www.mdpi.com/1420-
3049/25/6/1381 

 

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. https://www.mdpi.com/1420-
3049/25/3/504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICONO DI NOI 

 

"Seminario UniMont Edolo, Comprensione 

dell’Ecologia Riproduttiva delle piante rare, 

per la loro conservazione" 

Gazzetta delle Valli - 25 aprile 2020 

“I piccoli frutti diventano un business” 

Quotidiano “Valsassina” della provincia di 

Lecco – 16 aprile 2020 

“Racconta la montagna prosegue in strea-

ming” 

Popolis.it – 15 aprile 2020 

“UniMont Edolo, Marco Balzano presenta 

“Resto qui”” 

Gazzetta delle Valli.it – 14 aprile 2020 

 

 

https://doi.org/10.1007/s11205-020-02324-9
https://doi.org/10.1007/s11205-020-02324-9
https://www.mdpi.com/1420-3049/25/6/1381
https://www.mdpi.com/1420-3049/25/6/1381
https://www.mdpi.com/1420-3049/25/3/504
https://www.mdpi.com/1420-3049/25/3/504
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/seminario-unimont-edolo-comprensione-dellecologia-riproduttiva-delle-piante-rare-per-la-loro-conservazione/?instance_id=43378
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/seminario-unimont-edolo-comprensione-dellecologia-riproduttiva-delle-piante-rare-per-la-loro-conservazione/?instance_id=43378
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/seminario-unimont-edolo-comprensione-dellecologia-riproduttiva-delle-piante-rare-per-la-loro-conservazione/?instance_id=43378
https://www.unimontagna.it/web/uploads/2020/04/Quotidiano-Valsassina_16.04.2020.pdf
https://www.popolis.it/racconta-la-montagna-prosegue-in-streaming/
https://www.popolis.it/racconta-la-montagna-prosegue-in-streaming/
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-edolo-marco-balzano-presenta-resto-qui/?instance_id=43226
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-edolo-marco-balzano-presenta-resto-qui/?instance_id=43226

