Corso di laurea triennale

VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO

IL CORSO DI LAUREA ha lo scopo di fornire buone conoscenze nei settori agro-forestale e
ambientale montano per facilitare processi di INNOVAZIONE e promozione dello SVILUPPO
SOSTENIBILE e delle nuove attività, anche nell’ambito della GREEN ECONOMY.
Tutto ciò attraverso strategie e approcci basati sull’ottimizzazione, VALORIZZAZIONE e

gestione dei prodotti e dei servizi eco-sistemici.

www.unimontagna.it/formazione/corso-di-laurea/

OPEN DAY
SCOPRI COSA VUOL
DIRE STUDIARE
IN UNIMONT

Open Day - 7 Maggio 2022

Incontro di presentazione del Corso di Laurea in
Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del
Territorio Montano, dell attività di ricerca e dei
tirocinio. Inoltre, sarà possibile incontrare
studenti e laureati e ricevere informazioni sugli
alloggi disponibili a Edolo.

ISCRIVITI: https://survey.zohopublic.eu/zs/JehPVW

Testimonianze

www.unimontagna.it
Visita il nostro
SITO WEB
e iscriviti alla
NEWSLETTER
per tenerti
sempre
aggiornato
o clicca il
QR CODE

https://youtube.com/playlist?list=PL4-ud4VMMQefI6ZSQZ23_dPALqtsvpc-N

Il polo UNIMONT è vivace "piattaforma" per lo
sviluppo dei territori montani e i racconti di
Studenti, ricercatori, professori sono una testimonianza. Le video pillole sono disponibili gratuitamente sul canale YouTube di UNIMONT.

CLICCA QUI: https://tinyurl.com/UNIMONT-Testimonianze

30 Minuti con...
https://youtube.com/playlist?list=PL4-ud4VMMQee3wbpYj6VmJ4eZiPDgOBC0

Raccolta di un ciclo di brevi incontri per scoprire
cosa si studia, cosa si fa, come si diventa un
professionista del sistema montano…attraverso la
voce di alcuni protagonisti del polo. Le video registrazioni sono disponibili gratuitamente sul
canale YouTube di UNIMONT.

CLICCA QUI: https://tinyurl.com/UNIMONT-30min

Vtual Tour
https://kuula.co/share/collection/7Yd0L?fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&info=0&logo=-1

La collocazione del polo UNIMONT dell’Università
degli Studi di Milano in un piccolo comune di
montagna nel cuore delle Alpi è strategica per
contribuire all’acquisizione di una conoscenza
specifica dei contesti montani. È possibile visitare la sede attraverso un Virtual Tour.

CLICCA QUI: https://tinyurl.com/UNIMONT-VirtualTour

CONTATTI
corso.edolo@unimi.it
02 503 305 00
Università degli Studi di Milano
Polo UNIMONT
Via A. Morino 8
25048 - Edolo (BS)

Entra nel
gruppo!

Chat con studenti UNIMONT
Inquadra il
codice QR con
la fotocamera
di WhatsApp

Un canale interattivo rivolto alla future matricole
2022/2023 per comunicare in modo semplice e
chiedere opinioni e consigli agli studenti già
iscritti al Corso di laurea in Valorizzazione e
Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano
(Università degli Studi di Milano - Polo UNIMONT):

CLICCA QUI: https://tinyurl.com/UNIMONT-ChatConStudenti

