Tra & Per le montagne,
Per & Con i giovani

Corso di laurea in
Valorizzazione e
tutela dell’ambiente
e del territorio
montano

IN UN PICCOLO COMUNE MONTANO, DALL’ALLEANZA TRA UNIVERSITÀ E
TERRITORIO, NASCE IL POLO UNIMONT DELLA STATALE DI MILANO …

UN POLO D’ECCELLENZA INNOVATIVO CHE FA
DIDATTICA, RICERCA E TERZA MISSIONE

LA RICERCA PER INNOVARE E RENDERE COMPETITIVE LE
MONTAGNE DELLE REGIONI, DEGLI STATI E D'EUROPA…
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DI RICERCA
AGRO-AMBIENTALE
SOCIO-ECONOMICA E
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ANTENNE

… ANCHE GRAZIE A UN COSTANTE DIALOGO CON IL TERRITORIO
E GLI STAKEHOLDER DELLE AREE MONTANE
Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie
• Stati Generali Della Montagna
• Progetto Agro-biodiversità
• Tavolo Tecnico Scientifico Nazionale per la Montagna

MIPAAF - Ministero Delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
gruppo di lavoro piante officinali e filiera bosco legno

MATTM - Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
CAI - Club Alpino Italiano
UNCEM - Unione nazionale comuni comunità
enti montani
FEDERBIM - Federazione Nazionale dei
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano
Principali associazioni di categoria

EUSALP - Strategia Macro-regionale Eu
Coordinamento Gruppo Azione 1 – ricerca e innovazione

EUROMONTANA
-membri del Board-

ISCAR - International Scientific Committee On
Research in the Alps
-membri attivi, past presidency-

NEMOR - Network Europeo Per Le Montagne
-membri fondatori-

MRI - Mountain Research Initiative
-membri attivi-

FAO - MOUNTAIN PARTNERSHIP
-associati-

…E A UN’INNOVAZIONE DI METODO CHE METTE LA MONTAGNA AL
CENTRO, ATTRAVERSO TECNOLOGIA E COORDINAMENTO
PORTALE UNIMONT
www.unimontagna.it:
Oltre 450.000 visualizzazioni
più di 70.000 nuovi utenti
nel 2021

L’AULA VIRTUALE: SEMINARI IN
DIRETTA STREAMING

UNA COMMUNITY VIRTUALE DI
30.000 CONTATTI animati da:
 Email marketing – Newsletter
 Social Network
• 6.590 MiPiace su Facebook
• 1126 follower su Instagram
• 1.353 follower su Twitter
• 809 iscritti su You Tube
• 283 follower su Linkedin
TAVOLI TECNICI VIRTUALI:
Gruppi di lavoro su Facebook
dedicati allo Zafferano,
all’Agrobiodiversità e alle api e
prodotti apistici

UN’ATTIVITÀ DIDATTICA SPECIFICA E UNICA
PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE…
Corso di Laurea Triennale

in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano

Corso di Laurea Magistrale

in Valorization And Sustainable Development Of Mountain Areas

Corsi di Perfezionamento

• Erogati in presenza e a distanza con aula virtuale.
• Partecipazione da tutta Italia.

Corsi IFTS Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore

Per favorire l’inserimento di giovani diplomati nel mondo del lavoro

Corsi Seminariali e Webinar
•

Eventi a partecipazione libera aperti al pubblico

•

Erogati in presenza e a distanza con aula virtuale,
disponibili on-demand

…Per trasformare giovani da
tutta Italia in professionisti
preparati ed esperti per lo
sviluppo delle montagne

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN VALORIZZAZIONE E TUTELA
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO

Il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e
del Territorio Montano (classe

L-25)

Prepara laureati che hanno buone conoscenze di base nei
principali settori delle scienze

agrarie e forestali,
con particolare riferimento agli ambienti montani.

Il profilo professionale formato è quello di uno specialista

del sistema montano, capace di individuarne le
risorse naturali, agro-ambientali, forestali,
territoriali specifiche per valorizzarle in processi
produttivi tradizionali e innovativi, sostenibili e di qualità.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN VALORIZZAZIONE E TUTELA
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO – Qualche dato

224

MEDIA ISCRITTI
(negli ultimi 5 anni)

493

LAUREATI
(APRILE 2022)

PROVENIENZA ISCRITTI

76%

OCCUPATI

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN VALORIZZAZIONE E TUTELA
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO – Crediti formativi
Per completare un percorso di studi è previsto il raggiungimento di un certo
numero di CFU - crediti formativi universitari
che quantificano l’impegno di studio richiesto.
Il CFU è l’unità di misura dell’impegno richiesto in termini di attività di studio
o di apprendimento:

152 CFU

ESAMI PIANO
DIDATTICO

8 CFU

TIROCINIO

1 CFU = 25 ORE DI IMPEGNO

180 CFU

I crediti previsti per ogni insegnamento o attività didattica si acquisiscono una
volta superato l’esame o concluse le attività, indipendentemente dal voto
conseguito.
Per uno studente a tempo pieno, un

anno accademico prevede il
raggiungimento di 60 crediti.
I crediti acquisiti possono essere riconosciuti per il proseguimento di altri
percorsi formativi, sia nelle università italiane che all’estero.

16 CFU

ATTIVITÁ
LIBERA SCELTA

4 CFU

PROVA FINALE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN VALORIZZAZIONE E TUTELA
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO – Cosa si Studia?

DISCIPLINE DI BASE
Chimica generale e inorganica
Conoscenze informatiche e telematiche
Matematica
Biologia vegetale e animale
Chimica organica
Elementi di economia
Fisica
Lingua inglese

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN VALORIZZAZIONE E TUTELA
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO – Cosa si Studia?

DISCIPLINE
CARATTERIZZANTI
Agronomia montana
Biochimica e fisiologia vegetale
Microbiologia agraria
Meccanizzazione agroforestale
Coltivazioni arboree
Costruzioni rurali e rilievo del territorio
Geopedologia
Sistemi forestali

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN VALORIZZAZIONE E TUTELA
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO – Cosa si Studia?

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
Difesa delle piante
Estimo ed economia forestale e dell'ambiente
Trasformazione dei prodotti agro-alimentari
Zootecnia in aree montane
Difesa del suolo
Politiche legislative per la montagna
Gestione della fauna selvatica
Energie rinnovabili in ambiente montano
● Laboratori integrati su temi specifici coordinati
con l'attività di tirocinio e finalizzati alla stesura
dell'elaborato finale
● Attività a carattere seminariale

CORSO DI LAUREA - CICLI SEMINARIALI & WEBINAR
Attività a libera scelta dello studente e formazione permanente

396

SEMINARI
(dal 2012)

21.104

PARTECIPANTI
(dal 2012)

•

8.793 in presenza
12.311 in diretta streaming

La rete di collaborazioni con gli stakeholder
della montagna consente di organizzare

iniziative seminariali e momenti di
confronto.
•

I seminari offrono allo studente l’opportunità
unica di entrare in contatto con l’ecosistema
dell’innovazione della montagna e con in
principali attori e le migliori buone pratiche.

•

Tutti i seminari vengono registrati e resi
disponibili on-demand per essere visualizzati
in qualsiasi momento

CORSO DI LAUREA - ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO
Programmi di mobilità - mobilità Erasmus

Il Corso di Laurea offre possibilità di studio all'estero
attraverso il programma Erasmus+ ed il programma

Swiss Mobility Programme.

Gli studenti che usufruiscono di tale possibilità sono
orientati per la maggior parte a seguire corsi che
tendono ad ampliare le loro conoscenze

scientifiche, nonché a svolgere tirocini o tesi
di laurea in laboratori affermati.
La votazione e i relativi CFU ottenuti nelle Università
partner vengono riconosciuti nella quasi totalità dando
così agli studenti la certezza che quanto fatto
nell'Università ospitante sia poi valutato positivamente
nel loro curriculum degli studi.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN VALORIZZAZIONE E TUTELA
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO – Cosa si Diventa?
SBOCCHI PROFESSIONALI

Il tirocinio costituisce un

momento formativo
fondamentale, che

permette allo studente di vivere
la realtà del mondo produttivo.

Attività sperimentali

imprenditoriale
Attività di assistenza tecnica
Attività di progettazione
Attività di educazione
Attività di disseminazione
Attività

di

laboratorio o di campo

Attività di monitoraggio
di processi fisici o di attività
produttive

Indagini di approfondimento

bibliografico e documentale.

TIROCINIO -150 H

SPECIALISTA DEL SISTEMA
MONTANO

Capace di individuarne le risorse
naturali, agro-ambientali, forestali
territoriali specifiche per
valorizzarle in processi produttivi
tradizionali e innovativi,
sostenibili e di qualità.

NUOVO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Classe LM 73

MULTIDISCIPLINARE

glocal

MOUNTAINSIDE

INTERNAZIONALE

Mountains&SustainableDevelopment
VALORIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
MOUNTAIN AREAS si svolge interamente a Edolo, presso il polo UNIMONT dell'Università degli
Il Corso di Laurea

Studi di Milano.

Il percorso di studi è interamente in LINGUA INGLESE e ha l’obiettivo di preparare
professionisti capaci di promuovere lo sviluppo e la gestione sostenibile del territorio montano con
una visione e un approccio

innovativo, sistemico ed interdisciplinare.
La collocazione territoriale è un punto di forza, poiché facilita l’attività didattica in
ambiente e garantisce quell’aspetto “esperienziale” di vita nella

dimensione locale montana.

SPECIFICO
innovativo

NUOVO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Classe LM 73

Turismo
Bioeconomia Slow &
Comunicazione Sostenibile

Il laureato opererà utilizzando approcci

innovativi e
metodi scientifici e tecnologici specifici - analisi,
monitoraggio, conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse
naturali e agroforestali - al fine di promuovere la realizzazione di
prodotti e servizi di valore economico e sociale.
Gli sbocchi professionali includono attività imprenditoriali, come
consulente libero professionista o dipendente con ruoli di
coordinamento e responsabilità in aziende private o pubbliche,
nazionali o internazionali.

in tutti i settori
strategici dell’economia montana: ambientale,
I laureati saranno in grado di lavorare

Aspetti storicoeconomici e
geografici

turistico-ambientale, agro-forestale, energetico, project
management, bioeconomia, sviluppo geografico e storico delle aree
montane, comunicazione e marketing.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Servizi Aggiuntivi

Nel Polo di Edolo è presente
la BIBLIOTECA, dove potrai
prendere in prestito diversi
libri utili allo studio e
approfondimento.
Inoltre, è attivo il servizio di
PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO che
permette di prendere in
prestito volumi dalla
biblioteca di Agraria.

PRESTITO LIBRI

ATTIVITÀ SPORTIVA
IL CUS MILANO

è l’associazione sportiva dedita
da 70 anni alla diffusione e al
potenziamento dell’attività
sportiva all’interno di tutte le
Università di Milano.
Dal 2018 è stata avviata una
collaborazione con gli studenti
di Edolo con l’organizzazione di
Edolo Sport Day.
Inoltre, nell’ambito di tale
collaborazione vengono
organizzate attività in palestra,
piscina e presso la parete di
arrampicata.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Servizi Aggiuntivi

Ogni studente per tutte le
esigenze connesse all'attività
didattica (sia di
orientamento per le scelte
legate allo studio e al
tirocinio, sia di tipo
organizzativo e culturale)
POTRÀ RIVOLGERSI AD UN
TUTOR appartenente al
corpo docente a lui
assegnato.

SERVIZIO TUTOR

REFERENTE DSA
Gli studenti con DSA possono
usufruire di misure di sostegno
e di misure dispensative e
compensative.
Per il Corso di Laurea di Edolo
è presente un referente DSA
che può essere contattato per
qualsiasi necessità in
proposito.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Servizi Aggiuntivi

ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE
L’Università degli Studi di Milano garantisce agli studenti iscritti ai
corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea
magistrale che non possano frequentare i corsi con continuità e
sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del
corso di studio, la possibilità di usufruire di un percorso di studio
adattato alla situazione personale dello studente.
Con l’iscrizione a TEMPO PARZIALE gli studenti possono allungare i
tempi del percorso formativo fino al doppio rispetto alla durata
normale del corso di studio senza oneri aggiuntivi.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedita sul sito Unimi:
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-dilaurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale

ASSOCIAZIONE VAL.TE.MO.
Corsi di formazione tecnico-pratici
L’Associazione VAL.TE.MO, costituitasi nel 2001,
si occupa di promuovere la conoscenza,
la valorizzazione e la tutela della montagna mediante
l’organizzazione di

corsi, seminari e uscite e

attraverso la realizzazione di progetti che portino al

miglioramento e sviluppo delle aree
montane.
l’incontro fra studenti e
docenti e fra tutti gli amanti della
montagna sia a livello formativo sia a livello operativo
L’Associazione favorisce

Testimonianze…
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:
https://www.youtube.com/watch?v=nOkorY3N
AVg&list=PL4ud4VMMQefI6ZSQZ23_dPALqtsvpc-N&index=1

30 Minuti con…
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:
https://youtube.com/playlist?list=PL4ud4VMMQee3wbpYj6VmJ4eZiPDgOBC0

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

Chat con studenti UNIMONT…

Entra nel
gruppo!

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).
https://chat.whatsapp.com/LBpcSCQQxIsJ6o3
Bdx7LlA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE
Materiali e informazioni Utili

● Prenota la tua visita al al polo di Edolo,
per iscriverti: CLICCA QUI

● Dove alloggiare?

È possibile richiedere l’elenco degli appartamenti in
affitto a Edolo, che vengono segnalati dai proprietari,
alla Segreteria Didattica: scrivi un’email a
corso.edolo@unimi.it

● “TROVA UN COINQUILINO”

da quest’anno è attivo un Gruppo WhatsApp fatto di
studenti che come te cercano un alloggio a Edolo.
Scrivi “trova un coinquilino” al numero 388.3559407
e verrai inserito immediatamente nel gruppo.

La montagna è di chi la ama, la sceglie e la vive
VISITA IL NOSTRO SITO WEB!
www.unimontagna.it
Oltre 450.000 visualizzazioni più di
70.000 nuovi utenti nel 2021

ISCRIVITI ALLA NOSTRA

NEWSLETTER!

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOVITÀ E GLI EVENTI
www.unimontagna.it

SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK!

6.590 MiPiace su Facebook
1.126 follower su Instagram
1.353 follower su Twitter
809 iscritti su You Tube
283 follower su Linkedin

