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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

APERTURA ISCRIZIONI AL CORSO DI LAUREA 
DI UNIMONT 2020 

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 re-
sidenti all'estero.  

Per tutti coloro ancora in dubbio sulla scelta 
universitaria, ricordiamo che è possibile re-
cuperare e guardare in qualsiasi momento la 
registrazione dell'evento di Open Day tenu-
tosi 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 conside-
rato valido l’esito dell’ultimo test effet-
tuato). Il termine per la presentazione 
della domanda di ammissione relativa alla 
Prima Sessione è il 24 luglio 2020; la se-
conda sessione inizierà il 10 agosto e termi-
nerà il 4 settembre. Si comunica inoltre che 
nel mese di luglio sarà possibile visitare il 
Polo di Edolo previo appuntamento da con-
cordare telefonicamente con la Segreteria 
Didattica (tel. 0250330500) o via e-mail 
(corso.edolo@unimi.it).  

La Segreteria Didattica rimane a disposi-
zione per ulteriori chiarimenti e informa-
zioni. Consulta la pagina dedicata per tutte 
le informazioni. Scarica il bando di ammis-
sione. 

 

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. 

La nuova piattaforma web è adesso disponi-

bile online, su www.unimontagna.it.  Grazie 

alla nuova impostazione grafica e contenuti-

stica la navigazione tra le molteplici sezioni 

è resa più semplice e intuitiva, così da per-

mettere anche ai nuovi utenti di riuscire in 

modo immediato a comprendere e ricercare 

i differenti servizi e attività offerti!  

La prof.ssa Anna Giorgi, direttrice del Cen-

tro di Ricerca per la gestione sostenibile e 

la valorizzazione delle aree montane 

Ge.S.Di.Mont – e il suo team hanno presen-

tato nel dettaglio la nuova piattaforma, evi-

denziandone le caratteristiche di innova-

zione, 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 pro-

pria opinione, fornire suggerimenti ed essere 

parte attiva nel miglioramento e nello svi-

luppo continuativo della piattaforma – aiu-

tandoci così nella nostra missione più impor-

tante: la promozione, lo sviluppo e il rilan-

cio delle aree montane! Recupera la regi-

strazione dell’evento. 

 

STARTCUP LOMBARDIA LANCIA LA NUOVA 
EDIZIONE. IN PALIO 125.000 EURO 

Riparte Startcup Lombardia, la competizione 
per nuove imprese nei settori dell’ICT, Life-
science, Cleantech & Energy e Industrial 
Technologies, organizzata dalle Università e 
dagli incubatori universitari lombardi e por-
tata 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 set-
tori dell’ICT & Services, Lifescience, 
Cleantech & Energy e Industrial Technolo-
gies.  

Possono partecipare alla competizione stu-
denti, dottorandi, assegnisti, borsisti, ri-
cercatori, 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 EURO-
PEA SUL AL PIANO D'AZIONE PER L'EDUCA-
ZIONE DIGITALE  

Tutti i cittadini e le organizzazioni interes-
sate sono invitati a partecipare alla consul-
tazione pubblica indetta dall’Unione Euro-
pea e relativa al Piano d’Azione per l’educa-
zione digitale. La consultazione è rivolta in 
particolare a studenti, docenti, educatori, 
personale educativo, genitori/tutori/ fami-
liari 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 Eu-
ropea ad aggiornare il suo piano d'azione per 
l'istruzione digitale – reso oggi ancor più ne-
cessario a seguito della pandemia di COVID-
19, che ha comportato tra gli altri la chiu-
sura 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 consulta-
zione: 04 Settembre 2020. Approfondisci e 
partecipa alla consultazione. 

 

STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE IN-
TERNE: APPROVATO L’ACCORDO DI PRO-
GRAMMA QUADRO DELL’AREA INTERNA AP-
PENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PA-
VESE 

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 Mon-
tagna – UNIMI, Regione Lombardia, ed il Co-
mitato Tecnico Aree Interne, con l’appro-
vazione 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 attua-
zione delle prime misure validate da Regione 

Lombardia, la strategia d’area ha comple-
tato 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 com-
pleta. 

 

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. – Diparti-
mento di Scienze Agrarie e Ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano ha isti-
tuito un ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO B della 
durata annuale, che si svolgerà presso 
l’Università della Montagna – Centro d’Ec-
cellenza a Edolo dell’Università degli Studi di 
Milano nell’ambito del progetto di ricerca dal 
titolo: “From Intelligent Land Use to Sustai-
nable Municipalities - Impuls4Action”. 

Il concorso è aperto a tutti gli studiosi in pos-
sesso 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 A-

RING – ASSEGNO RICERCA TIPO B 

Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. –  Diparti-

mento di Economia, Management e Metodi 

Quantitativi dell’Università degli Studi di Mi-

lano ha istituito un ASSEGNO DI RICERCA DI 
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TIPO B della durata di 21 mesi, per la colla-

borazione ad attività di ricerca nell’area 

scientifico-disciplinare delle scienze econo-

miche e statistiche, nell’ambito del progetto 

di ricerca dal titolo: “A-RING: Alpine Re-

search and Innovation Capacity Gover-

nance”. 

L’attività di ricerca si svolgerà presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Economia, Management e Metodi Quantita-
tivi. SCADENZA: 9 luglio 2020. Tutte le info 
sulle mansioni e sul’invio delle candidature 
qui. 

 

PROPOSTA DI TIROCINIO: STIMA DEL TRA-
SPORTO 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 lau-
rea 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-automati-
che immagini ad alta risoluzione dell’alveo di 
alcuni torrenti montani, per ottenere una 
stima della granulometria e conseguente-
mente quella del trasporto solido annuo. 
L’area di studio includerà principalmente le 
aree ripariali di alcuni torrenti della Valle Ca-
monica. Autonomia ed organizzazione sa-
ranno doti necessarie per portare a compi-
mento di lavoro di tesi. Tutte le info sul tiro-
cinio e i contatti qui. 

 

PROPOSTA DI TIROCINIO: ANALISI MULTI-
TEMPORALE 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 lau-
rea 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 va-
riazione delle loro superfici e delle loro posi-
zioni geografiche. Tale procedura avrà un ri-
svolto pratico perché servirà a stimare le mi-
gliori tempistiche di intervento per ogni caso 
di studio. Qui tutte le info. 

 

 

 

STAGE PRESSO IL SEGRETARIATO DI CON-

VENZIONE DELLE ALPI – INNSBRUCK 

La Convenzione delle Alpi – trattato intern-
zionale tra i paesi alpini (di Austria, Francia, 
Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slo-
venia e Svizzera) e l’UE, per lo sviluppo so-
stenibile 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 Conven-
zione, a Innsbruck (AT) e si svolgerà tra set-
tembre 2020 e febbraio 2021, per un pe-
riodo di 4 o 5 mesi. SCADENZA invio candi-
dature: 5 luglio 2020. Tutte le info sulle man-
sioni e sul’invio delle candidature qui. 

 

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 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 PRE-
ZIOSA PER LA MONTAGNA 

Il 10 giugno 2020, Unimont – polo d’Eccel-
lenza dell’Università degli Studi di Milano lo-
calizzato a Edolo, nel cuore delle Alpi italiane 
– ha ospitato il seminario “Dialogo con le Isti-
tuzioni: l’acqua risorsa preziosa per la Monta-
gna”, in collaborazione con UNCEM Lombar-
dia. 

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 mon-
tagna, nella logica della centralità dei terri-
tori montani. Leggi la notizia completa. 

 

SEGNALAZIONE UNIMONT DA REGIONE LOM-
BARDIA: MONTAGNA, DA REGIONE LOMBAR-
DIA 3 MILIONI DI EURO PER MANUTENZIONE 
TERRAZZAMENTI E MURETTI A SECCO 

Nuovo contributo previsto da Regione Lom-
bardia – fino a 3 milioni di Euro – per manu-
tenzione di terrazzamenti e muretti a secco. 
Sertori: “vogliamo sostenere concretamente 
questo tipo di attività.” Rolfi: “opere con-
sentono 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 Si-
stemi verdi Fabio Rolfi, ha approvato i criteri 
e le modalità del contributo per la manuten-
zione straordinaria e il recupero dei terrazza-
menti e dei muretti a secco.  La Regione Lom-
bardia intende infatti finanziare interventi di 
ripristino, conservazione e parziale comple-
tamento di questi elementi strutturali del 
paesaggio agrario nel contesto montano. Ap-
profondisci la segnalazione. 
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