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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 entro il 3 settembre;  se non è dispo-
nibile la sede di Milano è possibile scegliere 
una sede qualsiasi per sostenere il 
TOLC@CASA. La sede scelta non è influente, 
il test verrà sostenuto dal proprio domicilio 
e potrà essere utilizzato per tutti i corsi di 
laurea che lo richiedono in fase di ammis-
sione. 

La presentazione della domanda di ammis-
sione può essere effettuata dal 10 agosto 
al 4 settembre. Chi non è rientrato nella 
graduatoria della prima sessione di luglio po-
trà concorrere nella sessione successiva pre-
sentando una nuova domanda di ammissione 
seguendo le indicazioni dell’art. 3 b del 

bando. Sarà in ogni caso considerato valido 
l’esito dell’ultimo TOLC-AV sostenuto entro i 
termini di validità stabiliti. 

Per dubbi o informazioni è possibile contat-
tare la Segreteria Didattica telefonica-
mente: 0250330500 o via e-mail: 
corso.edolo@unimi.it. Gli orari di apertura 
sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30, con chiusura estiva dal 10 al 23 
agosto! Qui è possibile trovare ulteriori in-
formazioni sul Corso di Laurea mentre qui è 
possibile scaricare il bando di ammissione. 

 

APPROVATA CONVENZIONE PER COLLABO-
RAZIONE SCIENTIFICA TRA IL CENTRO DI RI-
CERCA GE.S.DI.MONT. - UNIMONT, COMUNE 
DI EDOLO E UNCEM LOMBARDIA. 

Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNI-
MONT – polo d’Eccellenza della Statale di 
Milano decentrato a Edolo – il Comune di 
Edolo e UNCEM - Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani delegazione della 
Lombardia  hanno attivato una convenzione 
di collaborazione tecnico scientifica, un'al-
leanza strategica che mira ad individuare e 
attuare insieme interventi concreti e innova-
tivi per la valorizzazione e lo sviluppo delle 
aree montane. Grazie al nuovo accordo 
il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNI-
MONT, il Comune di Edolo ed UNCEM Lom-
bardia avranno la possibilità di unire le 
forze per raggiungere capillarmente il terri-
torio montano lombardo per facilitarne lo 
sviluppo attraverso condivisione, pianifica-
zione congiunta di interventi e utilizzo delle 
tecnologie digitali per accorciare le distanze 
e offrire servizi utili al territorio. Leggi il co-
municato completo e le dichiarazioni dei 
contraenti. 

 

I SESSIONE DI LAUREA DELL’A.A. 
2019/2020 DEL CORSO DI LAUREA IN VALO-
RIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO MONTANO 

Lunedì 13 luglio 2020, con discussione a di-

stanza, sono stati proclamanti cinque nuovi 

laureati in Valorizzazione e Tutela dell’Am-

biente e del Territorio Montano: Jacopo Bal-

din; Bruno Boniotti; Livio Colosio; Raffaele 

De Matteis; Davide Imperiali. A loro, i nostri 

più vivi complimenti e i migliori auguri per il 

CHIUSURA ESTIVA 

Nel mese di Agosto la Segreteria Didattica di 

Edolo seguirà i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

12.30.  

Dal 10 al 23 agosto 2020 la Sede dell’Univer-

sità della Montagna di Edolo resterà chiusa. 
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futuro! Sul sito www.unimontagna.it, se-

zione Corso di Laurea→I nostri laureati (qui) 

è possibile scaricare e leggere le loro tesi. 

 

 

 

CEREALP NUOVO PROGETTO DI RICERCA FI-
NANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA PRO-
GRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR). 

È stato approvato un nuovo Progetto di Ri-

cerca con Impatto Regionale del Centro di 

Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT dal titolo: 

“CereAlp. Buone pratiche per la coltiva-

zione e la trasformazione di cereali alpini e 

piante officinali”.  

Il progetto CereAlp nasce dalla volontà di 

contrastare tre problematiche tipiche dei 

territori montani della Lombardia, su cui 

UNIMONT ha maturato negli anni ampia com-

petenza: la perdita di conoscenza relativa 

alle coltivazioni locali tradizionali, la ne-

cessità di tutela dell’agrobiodiversità e il 

desiderio di innescare nuove filiere agroali-

mentari di successo promuovendo al con-

tempo l’imprenditoria giovanile in monta-

gna. Il progetto è finanziato da Regione 

Lombardia – Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) e l’avvio è previsto in autunno! Scopri 

qui il progetto. 

 

NUOVA PUBBLICAZIONE UNIMONT: COME 
POSSONO LE STAZIONI SCIISTICHE RIDURRE 
LE EMISSIONI DI CARBONIO?  

Si intitola “How Can Ski Resorts Get Smart? 
Transdisciplinary Approaches to Sustainable 
Winter Tourism in the European Alps” l’ul-
timo contributo scientifico di UNIMONT e 
tratta il tema della sostenibilità del turismo 
invernale nelle Alpi europee.  

Il paper è stato prodotto nell’ambito del 
progetto internazionale Interreg Spazio Al-
pino  Smart Altitude (smartaltitude.eu) - 
che mira a consentire e accelerare l’attua-
zione delle politiche a basse emissioni di 
carbonio nelle regioni del turismo invernale 
- e recentemente pubblicato sulla rivista 
scientifica “Sustainability”.  

La pubblicazione, che vede il coinvolgi-
mento della Prof. Anna Giorgi, Direttrice 
del Ge.S.Di.Mont. Centro di ricerca – UNI-
MONT, Università degli Studi di Milano, e 
del Dott. Stefano Sala – ricercatore del 
Ge.S.Di.Mont. è frutto di una collaborazione 
con diversi enti di Ricerca europei quali 
l’Accademia delle Scienze Austriaca (ÖAW), 
Centro di Ricerca Energetica e Municipale 
Svizzero (CREM) e Fondazione Bruno Kessler 
(FBK). Scopri di più e leggi la pubblicazione 
qui. 

 

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. 

 

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI 
LAVORO 
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BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNO DI RI-
CERCA TIPO B - DURATA ANNUALE PRESSO 
UNIMONT. 

Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. – Diparti-
mento di Scienze Agrarie e Ambientali - Pro-
duzione, Territorio, Agroenergia dell’Univer-
sità degli Studi di Milano, ha istituito un AS-
SEGNO DI RICERCA DI TIPO B della durata 
annuale, che si svolgerà sotto la guida 
della Prof.ssa Annamaria Giorgi all'interno 
del progetto di ricerca dal titolo: Buone pra-
tiche per la coltivazione e la trasformazione 
di cereali alpini e piante officinali - Pro-
getto PSR operazione 1.2.01. L'attività di ri-
cerca si svolgerà presso l'Università della 
Montagna, polo d'Eccellenza dislocato a 
Edolo dell'Università degli Studi di Milano. 
Scadenza per l’invio della propria candida-
tura: 07/09/2020. Leggi qui tutte le infor-
mazioni e scarica il bando! 

 

BANDI PER LA MONTAGNA – SCOPRILI E SE-
GNALALI!  

Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNI-
MONT  opera un costante monitoraggio 
su bandi regionali, nazionali e internazio-
nali di interesse per attività di sviluppo e va-
lorizzazione dei territori montani, anche ri-
volti a imprese e soggetti pubblici. I bandi 
sono consultabili sulla sezione “Bandi per la 
Montagna” del nostro sito.  

È inoltre possibile segnalare e richiedere la 
pubblicazione di un nuovo Bando inviando 
una mail a unimont@unimi.it, con oggetto 
“Segnalazione Bando per la Montagna”, inse-
rendo all’interno i dettagli dello stesso o il 
link alla pubblicazione ufficiale. Approfondi-
sci. 

 

APPROVATO BANDO NAZIONALE AFFE-

RENTE LA GESTIONE DELLE AREE SILVO-PA-

STORALI. 

Segnaliamo l’approvazione del Bando del Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e 
forestali “Proposte progettuali per la costitu-
zione di forme associative o consortili di ge-
stione delle aree silvo-pastorali” (D.M. N. 
13329 del 22/04/2020), facente parte del 
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano 
Operativo Agricoltura – Sottopiano 3. 

Come indicato dal titolo stesso, il Sottopiano 
3 ha come obiettivo lo stimolo alla creazione 
di nuove forme associative o consortili per 
la gestione delle aree silvo-pastorali, an-
dando così a contrastare il frazionamento 
delle proprietà nelle terre alte e a miglio-
rare la gestione attiva del territorio, valo-
rizzando al contempo le produzioni locali, 
le vocazioni ambientali e sociali e soste-
nendo lo sviluppo della rete di imprese. 

Il Bando si rivolge all’intero territorio nazio-
nale e prevede una dotazione finanziaria di 
4.898.562,93 €. 

SCADENZA: 13 Dicembre 2020. Tutte le info 
sul bando e su come partecipare qui. 

 

PREMIO FABIO FAVARETTO – PER TESI DI 

LAUREA MAGISTRALE 

È aperto il Bando per il "Premio Fabio Fava-

retto" dedicato alle tesi di laurea magistrale 

che hanno affrontato tematiche legate all'uso 

e alla tutela del territorio montano. In palio 2 

premi di studio, per un valore complessivo 

di 2000€. Possono partecipare i neo-laureati 

magistrali che hanno discusso la tesi tra il 1 

gennaio 2019 e il 31 luglio 2020, presso una 

delle Università degli Studi collocate sul ter-

ritorio nazionale. 

Il premio è stato istituito 3 anni fa dalla Se-

zione CAI di Mestre in ricordo dell’omonimo 

socio scomparso tragicamente nel 2011, con 

la collaborazione e il contributo del CAI Ve-

neto e della Commissione Centrale Tutela 

Ambiente Montano. 

SCADENZA: 31 agosto 2020. Maggiori detta-
gli sul premio e su come candidarsi qui. 

 

ACCORDO ATTUATIVO 

 

Accordo tra regione Lombardia e CRC 
Ge.S.diMont. per la valorizzazione dei terri-
tori montani: analisi delle strategie e buone 
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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. 

 

SEGNALAZIONE UNIMONT DA REGIONE LOM-
BARDIA: GIORNATA DELLA MONTAGNA.   
Sertori: I territori in quota sono al centro 
delle politiche regionali. La Lombardia ha 
investito oltre 70 milioni per il loro svi-
luppo. 

(Milano, 4 lug) “Per la Regione lo sviluppo del 
tema ‘montagna’ è uno dei cardini di questa 
legislatura. L’istituzione di una giornata de-
dicata alle splendide cime e agli affascinanti 
e operosi altipiani lombardi né è l’ennesima 
conferma. Si tratta di un doveroso segnale di 
attenzione verso la cultura, le tradizioni, 
l’identità e le capacità ricettive di aree che 
contano per il 45% del totale del nostro ter-
ritorio”. Così, Massimo Sertori, assessore re-
gionale alla Montagna, alla vigilia della prima 
edizione della ‘Giornata regionale per le 
montagne lombarde’. Approfondisci la segna-
lazione.  

 

ITALIAN MOUNTAIN LAB 

 

 

ITALIAN MOUNTAIN LAB Il progetto Italian 
Mountain Lab - progetto FISR, Fondo integra-
tivo speciale per la ricerca del MIUR capofi-
lato da UNIMONT-Università degli Studi di Mi-
lano in partnership con l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale e l’Università 
degli Studi della Tuscia mira alla costituzione 
di un laboratorio di alta-formazione e ricerca 
a presidio delle montagne italiane. 

 

CHIUSURA III CICLO SEMINARIALE ITALIAN 
MOUNTAIN LAB. 

All’interno del Progetto Italian Mountain Lab 
(IML), UNIMONT garantisce l’erogazione di se-
minari in presenza e via streaming, e la pos-
sibilità di usufruirne on demand, in qualsiasi 
momento.  

A Luglio si è chiuso il terzo ciclo seminariale 
(a.a. 2019/2020), che ha visto ben 22 incon-
tri, organizzati per parlare di tematiche 
quali: ambiente, economia, letteratura, am-
ministrazione pubblica, agricoltura, alpini-
smo.  

Attraverso i seminari vengono perseguite le 
finalità di trasferimento tecnologico, forma-
zione e supporto; inoltre, essi sono parte fon-
dante del laboratorio di alta-formazione e 
ricerca a presidio delle montagne italiane, 
che è alla base degli obiettivi del progetto 
IML. Approfondisci la notizia. 

 

“RACCONTA LA MONTAGNA”, III EDIZIONE, 
SI È CONCLUSA – ALLA PROSSIMA!  

racCONTA LA MONTAGNA è la rassegna let-
teraria UNIMONT dedicata alla saggistica e 
narrativa che mette in risalto il potere cultu-
rale ed evocativo della montagna che per 
il terzo anno consecutivo si è svolta durante 
l’anno accademico 2019-2020.  

Nove appuntamenti per presentare e appro-
fondire 8 libri attraverso un incontro pomeri-
diano presso UNIMONT, in cui instaurare un 
dialogo tra l’autore, gli studenti e i parteci-
panti, sia in presenza, sia a distanza attra-
verso l’aula virtuale.  

La terza edizione è iniziata mantenendo le 
sue caratteristiche identificative, nonché i 
grandi punti di forza per i primi tre incontri, 
in seguito al sopraggiungere dell’emergenza 
COVID-19 si sono operate le necessarie varia-
zioni presentando i libri in programma con le 
precauzioni imposte per la sicurezza. Scopri 
di più leggendo la notizia completa qui. 

 

 

 

 

 

 

https://www.unimontagna.it/progetti/la-valorizzazione-dei-territori-montani-analisi-delle-strategie-e-buone-pratiche-individuazione-degli-approcci-e-strumenti-metodologici-efficaci-e-replicabili-nellattuale-scenario-nazionale/
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UNIMONT, L’ALLORO AI TEMPI DEL COVID 
Più Valli Tv - 30 Luglio 2020 

Dal campus UniMont di Edolo alle piste del 
Tonale nel fondo regionale per la ripresa: le 
opere della Valle Camonica e nel Bresciano 
Gazzetta delle Valli - 29 Luglio 2020 

UniMont Edolo, iscrizioni Corso di Laurea in 
Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del 
Territorio Montano 
Gazzetta delle Valli, 23 luglio 2020 

Bando assegno di ricerca UniMont Edolo 
Gazzetta delle Valli – 4 luglio 2020 

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

Green Economy? La vera sfida è in montagna 
In Terris – 26 giugno 2020 

Dalla Bassa ai pascoli. È una sfida di pas-
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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 
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ANNA GIORGI AL MIUR 
Più Valli tv – 15 giugno 2020 

L’acqua risorsa preziosa per la montagna, 
seminario virtuale a Edolo 
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L’acqua risorsa importante per la montagna 
Ossola News – 12 giugno 2020 
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