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NOTIZIE IN EVIDENZA

La nuova piattaforma web è adesso disponibile online, su www.unimontagna.it. Grazie
alla nuova impostazione grafica e contenutistica la navigazione tra le molteplici sezioni
è resa più semplice e intuitiva, così da permettere anche ai nuovi utenti di riuscire in
modo immediato a comprendere e ricercare
i differenti servizi e attività offerti!

APERTURA ISCRIZIONI AL CORSO DI LAUREA
DI UNIMONT 2020

La prof.ssa Anna Giorgi, direttrice del Centro di Ricerca per la gestione sostenibile e
la valorizzazione delle aree montane
Ge.S.Di.Mont – e il suo team hanno presentato nel dettaglio la nuova piattaforma, evidenziandone le caratteristiche di innovazione, dinamicità e l’intento collaborativo.
L’evento ha infatti costituito l’apertura di
un dialogo e una collaborazione diretta con
il pubblico, chiamato ad esprimere la propria opinione, fornire suggerimenti ed essere
parte attiva nel miglioramento e nello sviluppo continuativo della piattaforma – aiutandoci così nella nostra missione più importante: la promozione, lo sviluppo e il rilancio delle aree montane! Recupera la registrazione dell’evento.

Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al
corso di laurea in Valorizzazione e tutela
dell'ambiente e del territorio montano
(classe L-25). Il numero dei posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno è di 75, più 5
posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero.
Per tutti coloro ancora in dubbio sulla scelta
universitaria, ricordiamo che è possibile recuperare e guardare in qualsiasi momento la
registrazione dell'evento di Open Day tenutosi il 16 maggio, in cui sono state fornite
numerose informazioni preziose sul Corso di
Laurea! Per iscriversi, è necessario sostenere
il test di ammissione TOLC-AV erogato da
CISIA (il TOLC-AV potrà essere sostenuto più
volte e al fine della selezione sarà considerato valido l’esito dell’ultimo test effettuato). Il termine per la presentazione
della domanda di ammissione relativa alla
Prima Sessione è il 24 luglio 2020; la seconda sessione inizierà il 10 agosto e terminerà il 4 settembre. Si comunica inoltre che
nel mese di luglio sarà possibile visitare il
Polo di Edolo previo appuntamento da concordare telefonicamente con la Segreteria
Didattica (tel. 0250330500) o via e-mail
(corso.edolo@unimi.it).
La Segreteria Didattica rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni. Consulta la pagina dedicata per tutte
le informazioni. Scarica il bando di ammissione.
23.06.2020 – PRESENTAZIONE DEL NUOVO
SITO UNIMONT
Martedì 23 giugno si è tenuto l’evento online
di presentazione della nuova piattaforma
collaborativa, fusione delle identità
UNIMONT-Ge.S.Di.Mont.

STARTCUP LOMBARDIA LANCIA LA NUOVA
EDIZIONE. IN PALIO 125.000 EURO
Riparte Startcup Lombardia, la competizione
per nuove imprese nei settori dell’ICT, Lifescience, Cleantech & Energy e Industrial
Technologies, organizzata dalle Università e
dagli incubatori universitari lombardi e portata avanti dal 2003.
Il montepremi di quest’anno ammonta a
125.000 euro, e vuole favorire la nascita di
nuove imprese ad alto potenziale nei settori dell’ICT & Services, Lifescience,
Cleantech & Energy e Industrial Technologies.
Possono partecipare alla competizione studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, ricercatori, professori, alumni, imprese neo
costituite e aspiranti imprenditori. Scadenza
per la presentazione delle candidature: 15
luglio 2020. Leggi la notizia completa.
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APERTA CONSULTAZIONE PUBBLICA EUROPEA SUL AL PIANO D'AZIONE PER L'EDUCAZIONE DIGITALE
Tutti i cittadini e le organizzazioni interessate sono invitati a partecipare alla consultazione pubblica indetta dall’Unione Europea e relativa al Piano d’Azione per l’educazione digitale. La consultazione è rivolta in
particolare a studenti, docenti, educatori,
personale educativo, genitori/tutori/ familiari di studenti, nonché rappresentanti di
istituti di istruzione e formazione. Anche le
organizzazioni governative e non governative
(internazionali, europee, nazionali, regionali
e locali), nonché i rappresentanti del settore
pubblico e dell'industria sono incoraggiati a
rispondere.
La consultazione aiuterà la Commissione Europea ad aggiornare il suo piano d'azione per
l'istruzione digitale – reso oggi ancor più necessario a seguito della pandemia di COVID19, che ha comportato tra gli altri la chiusura di tutti gli edifici scolastici - e lavorare
ulteriormente per promuovere un'istruzione
e una formazione inclusive e di alta qualità
nell'era digitale.Termine della consultazione: 04 Settembre 2020. Approfondisci e
partecipa alla consultazione.
STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: APPROVATO L’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DELL’AREA INTERNA APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE
Nel mese di giugno si è concluso il percorso
di definizione della Strategia nazionale
aree interne in Alto Oltrepò pavese, in
virtù del lavoro di co-progettazione tra i 14
comuni dell’Alto Oltrepò Pavese con il
supporto tecnico dell’Università della Montagna – UNIMI, Regione Lombardia, ed il Comitato Tecnico Aree Interne, con l’approvazione dell’Accordo di programma Quadro
della Strategia “Appennino Lombardo – Alto
Oltrepò Pavese”.
Un percorso che ha visto l’Università della
Montagna coinvolta, in qualità di assistenza
tecnica coordinata dalla Prof.ssa Giorgi con
il team aree interne di UniMont, fin dalle
prime battute risalenti al 2016.
Oggi, dopo una fase intermedia di attuazione delle prime misure validate da Regione

Lombardia, la strategia d’area ha completato il suo iter con la definitiva validazione
da Stato e Regione Lombardia di un piano di
sviluppo fino al 2024 composto da più di 30
interventi ed un ammontare complessivo di
poco inferiore a 20 milioni di euro ripartiti in
servizi ai cittadini, interventi e bandi erogati
da Regione Lombardia. Leggi la notizia completa.

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI
LAVORO

BANDO DI CONCORSO PER UN ASSEGNO DI
RICERCA DI TIPO B DI DURATA ANNUALE
PRESSO UNIMONT
Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
dell’Università degli Studi di Milano ha istituito un ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO B della
durata annuale, che si svolgerà presso
l’Università della Montagna – Centro d’Eccellenza a Edolo dell’Università degli Studi di
Milano nell’ambito del progetto di ricerca dal
titolo: “From Intelligent Land Use to Sustainable Municipalities - Impuls4Action”.
Il concorso è aperto a tutti gli studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca
prevista dal presente bando e in possesso
della laurea specialistica o magistrale o di
laurea magistrale a ciclo unico.
SCADENZA: 8 luglio 2020. Tutte le info sulle
mansioni e sul’invio delle candidature qui.

PARTECIPA AL BANDO PER LAVORARE SUL
PROGETTO INTERREG SPAZIO ALPINO ARING – ASSEGNO RICERCA TIPO B
Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. – Dipartimento di Economia, Management e Metodi
Quantitativi dell’Università degli Studi di Milano ha istituito un ASSEGNO DI RICERCA DI
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TIPO B della durata di 21 mesi, per la collaborazione ad attività di ricerca nell’area
scientifico-disciplinare delle scienze economiche e statistiche, nell’ambito del progetto
di ricerca dal titolo: “A-RING: Alpine Research and Innovation Capacity Governance”.
L’attività di ricerca si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di
Economia, Management e Metodi Quantitativi. SCADENZA: 9 luglio 2020. Tutte le info
sulle mansioni e sul’invio delle candidature
qui.
PROPOSTA DI TIROCINIO: STIMA DEL TRASPORTO SOLIDO TRAMITE LA MISURA DELLA
GRANULOMETRIA DEI SEDIMENTI DI CORSI
D’ACQUA MONTANI.
Proposta di Tirocinio e tesi per n. 2 studenti,
(riservata agli studenti iscritti al corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente
e del Territorio Montano).
La tesi si svolgerà lungo un arco temporale di
almeno 6 mesi e richiederà al laureando di
analizzare tramite procedure semi-automatiche immagini ad alta risoluzione dell’alveo di
alcuni torrenti montani, per ottenere una
stima della granulometria e conseguentemente quella del trasporto solido annuo.
L’area di studio includerà principalmente le
aree ripariali di alcuni torrenti della Valle Camonica. Autonomia ed organizzazione saranno doti necessarie per portare a compimento di lavoro di tesi. Tutte le info sul tirocinio e i contatti qui.
PROPOSTA DI TIROCINIO: ANALISI MULTITEMPORALE DI IMMAGINI SATELLITARI PER
LA GESTIONE DELL’AMBIENTE FLUVIALE.
Proposta di Tirocinio e tesi per n. 2 studenti,
(riservata agli studenti iscritti al corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente
e del Territorio Montano).
La tesi si svolgerà lungo un arco temporale di
minimo 6 mesi e richiederà al laureando di
migliorare le proprie capacità di elaborazioni
GIS. L’analisi multi-temporale delle immagini
satellitari permetterà di individuare aree di
vegetazione e di sedimento lungo il corso

d’acqua in esame e servirà a calcolare la variazione delle loro superfici e delle loro posizioni geografiche. Tale procedura avrà un risvolto pratico perché servirà a stimare le migliori tempistiche di intervento per ogni caso
di studio. Qui tutte le info.

STAGE PRESSO IL SEGRETARIATO DI CONVENZIONE DELLE ALPI – INNSBRUCK
La Convenzione delle Alpi – trattato internzionale tra i paesi alpini (di Austria, Francia,
Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e l’UE, per lo sviluppo sostenibile e protezione delle Alpi – ha aperto
un bando per una posizione di lavoro come
stagista.
Lo stage sarà svolto presso la sede principale
della Segreteria permanente della Convenzione, a Innsbruck (AT) e si svolgerà tra settembre 2020 e febbraio 2021, per un periodo di 4 o 5 mesi. SCADENZA invio candidature: 5 luglio 2020. Tutte le info sulle mansioni e sul’invio delle candidature qui.

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.
Per maggiori informazioni clicca qui.
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SEMINARIO 10 GIUGNO 2020: DIALOGO CON
LE ISTITUZIONI: L’ACQUA RISORSA PREZIOSA PER LA MONTAGNA
Il 10 giugno 2020, Unimont – polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano localizzato a Edolo, nel cuore delle Alpi italiane
– ha ospitato il seminario “Dialogo con le Istituzioni: l’acqua risorsa preziosa per la Montagna”, in collaborazione con UNCEM Lombardia.
Grande l’interesse riscosso dal pubblico, con
l’aula virutale Unimont gremita da ben 100
partecipanti alla diretta! Un appuntamento
di rilevanza, poiché segna l’apertura di un
nuovo spazio di dialogo e confronto per chi
governa i territori, amministra e vive la montagna, nella logica della centralità dei territori montani. Leggi la notizia completa.
SEGNALAZIONE UNIMONT DA REGIONE LOMBARDIA: MONTAGNA, DA REGIONE LOMBARDIA 3 MILIONI DI EURO PER MANUTENZIONE
TERRAZZAMENTI E MURETTI A SECCO
Nuovo contributo previsto da Regione Lombardia – fino a 3 milioni di Euro – per manutenzione di terrazzamenti e muretti a secco.
Sertori: “vogliamo sostenere concretamente
questo tipo di attività.” Rolfi: “opere consentono di fare agricoltura in zone difficili”.
(Milano, 16 giugno) La Giunta regionale, su
proposta dell’assessore alla Montagna, Enti
locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori, di
concerto con l’assessore all’Agricoltura e Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha approvato i criteri
e le modalità del contributo per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e dei muretti a secco. La Regione Lombardia intende infatti finanziare interventi di
ripristino, conservazione e parziale completamento di questi elementi strutturali del
paesaggio agrario nel contesto montano. Approfondisci la segnalazione.

Notiziario N°137 – Giugno 2020

NUOVE PUBBLICAZIONI

DICONO DI NOI

Giupponi L., Leoni V., Carrer M., Ceciliani G.,
Sala S., Panseri S., Pavlovic R., Giorgi A.
(2020). Overview on Italian hemp production
chain, related productive and commercial activities and legislative framework. Italian
Journal
of
Agronomy
(online)
DOI:
10.4081/ija.2020.1552
https://www.agronomy.it/index.php/agro/article/view/1552

NUOVO LOOK PER IL PORTALE UNIMONT
Più Valli tv - 26 giugno 2020

Giupponi L. (2020). Intraspecific variation in
functional strategy and leaf shape of Campanula elatinoides reveals adaptation to climate. Flora 268: 151605 (online). DOI:
10.1016/j.flora.2020.151605.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367253020300694?via%3Dihub
Pagliacci, F., Russo, M., Pavone, P., Giorgi,
A. (2020). Regional structural heterogeneity:
Evidence and policy implications for RIS3 in
macro-regional strategies. Regional Studies
54:
765-775.
DOI:
10.1080/00343404.2019.1635689.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343404.2019.1
635689?journalCode=cres20

Green Economy? La vera sfida è in montagna
In Terris – 26 giugno 2020
Dalla Bassa ai pascoli. È una sfida di passione
Brescia Oggi – 26 giugno 2020
Edolo: Unimont si rilancia con interventi su
Istruzione, mobilità e salute
Gazzetta delle Valli – 25 giugno 2020
Incontro con Annibale Sala, filosofo della
montagna
Popolis.it – 23 giugno 2020
Bando UniMont
Gazzetta delle Valli – 17 giugno 2020
WEBINAR UNIMONT SUL SUOLO
Più Valli tv – 16 giugno 2020
ANNA GIORGI AL MIUR
Più Valli tv – 15 giugno 2020
L’acqua risorsa preziosa per la montagna,
seminario virtuale a Edolo
Gazzetta delle Valli – 12 giugno 2020
L’acqua risorsa importante per la montagna
Ossola News – 12 giugno 2020
Università della Montagna, l’eurodeputato
Panza (Lega): “Acqua risorsa preziosa”
verbanonews.it – 11 giugno 2020
“L’acqua risorsa preziosa per la montagna”,
incontro online con le istituzioni
verbanonews.it – 10 giugno 2020
Acqua in montagna, ne parla l’On.Panza
all’Università della Montagna
varesepress.info – 10 giugno 2020
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Dialogo con le istituzioni, Panza (Lega) al seminario on line “L’acqua risorsa preziosa per
la montagna”
ossolanews.it – 10 giugno 2020
Val.So.Vi.Ca: la valorizzazione sostenibile
della vitivinicoltura Camuna
Montagne e Paesi – 8 giugno 2020
Edolo: consumo di suolo nella Regione Alpina, le prime risposte dal seminario di Unimont
Gazzetta delle Valli – 6 giugno 2020
L’ACQUA RISORSA PREZIOSA PER LA MONTAGNA
Alta Rezia News – 8 giugno 2020
Edolo, webinar a Unimont su conservazione
del suolo e dell’ecosistema sulle Alpi
Gazzetta delle Valli – 2 giugno 2020

