NOTIZIE IN EVIDENZA
Grande successo per la serie di seminari internazionale “Youth4Mountains”: ecco il contesto in cui gli
studenti del nuovo corso MOUNTAINSIDE costruiranno la loro professionalità
Si è da poco concluso Youth4Mountains: il ciclo di 3 workshop internazionali dedicati all’imprenditoria
giovanile nelle aree montane che ha visto la partecipazione di giovani provenienti dalle catene montuose
di tutto il mondo. Un perfetto esempio dell’approccio “glocal” e innovativo sul quale si fonda il nuovo
corso di laurea magistrale MOUNTAINSIDE che sarà attivo presso il polo UNIMONT dell’Università degli
Studi di Milano.
racCONTA LA MONTAGNA: cala il sipario sulla quinta edizione, un’occasione per farne un primo bilancio
Con il libro “Quando la montagna era nostra” di Fioly Bocca, dello scorso 18 Maggio 2022 si è chiusa la
quinta edizione di racCONTA LA MONTAGNA. La rassegna, nata per ricordare Alida Bruni, amica e
collaboratrice dell’Università della Montagna, infatti era iniziata l’11 dicembre 2017 in occasione di Cime a
Milano.
Quale futuro sostenibile nelle Alpi? Il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano promuove una
serie di eventi nell’ambito di EUSALP
Il prossimo 15, 16 e 17 giugno il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano coordinerà una serie di
incontri organizzati nel framework della Strategia Europea per la Macro-Regione Alpina (EUSALP) rivolti ai
giovani e agli amministratori locali per promuovere l’implementazione di politiche per un futuro
sostenibile nei territori montani.
“Ddl montagna e Green Community”: l’On. Gelmini presenta la nuova legge sulla montagna a Edolo
Sabato 30 Aprile 2022 – l’On. Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con
delega per la montagna ha incontrato nell’ambito di un incontro promosso da ANCI Lombardia e ANCI
Piemonte gli stakeholder della montagna presso UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi
di Milano decentrato a Edolo, piccolo comune delle Alpi.
Evento ﬁnale progetto A-RING – Alpine Research Innovation capacity Governance
Martedì 31 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, si è svolto presso la Sala Napoleonica dell’Università
degli Studi di Milano l’evento conclusivo del progetto A-RING – Alpine Research Innovation Capacity
Governance.
Tre appuntamenti culturali d’eccellenza a Palazzo Besta (Teglio) in occasione dell’incontro Mid-Term del
Progetto Interreg ConValoRe
Venerdì 20 Maggio 2022, a partire dalle ore 17.00 si è tenuto presso il Palazzo Besta di Teglio (SO) l’incontro
mid-term del progetto Interreg “ConValoRe” di cui il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano è
partner.
Viticoltura eroica, montagna e territorio: un legame imprescindibile
Le storie della viticoltura eroica, gli uomini che la rendono una sﬁda quotidiana, i territori che accolgono
sacriﬁci e innovazione, ma anche le prospettive per il futuro e l’impegno delle istituzioni: quello in Valle
Camonica è stato un momento di confronto ma anche di dialogo e nuovo slancio per guardare avanti.
(Articolo di Eletta Flocchini, Giornalista e critica d’arte – Corriere della Sera)

STUDIARE IN UNIMONT
Corso di Laurea Triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano: guarda la
registrazione dell'Open Day
Dopo 2 anni in cui la giornata di orientamento per le future matricole si era svolta online, Sabato 7 maggio
2022 ﬁnalmente l’Aula Magna di UNIMONT - Università degli Studi di Milano si è riempita di ragazzi e
ragazze provenienti da tutta Italia, ansiosi di scoprire l’offerta formativa del polo e in particolare il Corso di
Laurea Triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano. Oltre agli studenti in
presenza, numerosi anche i giovani presenti in aula virtuale. GUARDA LA REGISTRAZIONE DELL'INCONTRO
NUOVO Corso di Laurea Magistrale internazionale in Valorization and Sustainable Development of
Mountain Areas: ISCRIZIONI APERTE!
Sono aperte le iscrizioni per il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Valorization and Sustainable
Development of Mountain Areas (LM 73). Si tratta di un percorso di secondo livello in lingua inglese che ha
lo scopo di formare ﬁgure professionali con una conoscenza speciﬁca del territorio montano e la capacità
di promuovere e gestire la trasformazione, in modo sostenibile e innovativo, delle risorse naturali, agroforestali e zootecniche peculiari della montagna, in prodotti e/o servizi di valore economico e/o sociale. Il
corso di studi si svolge interamente presso il polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano.
Per maggiori informazioni: CLICCA QUI

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI LAVORO
Tirocini per gli studenti del Corso di laurea Triennale
Studio della biodiversità associata agli alberi e sperimentazione di tecniche di rilievo e
monitoraggio in paesaggi frammentati
Transizione di una stalla di bovine da posta ﬁssa a libera
Tirocinio in Alpe
Caratterizzazione dello stato ecologico e quantiﬁcazione degli stock di carbonio di tre torbiere nel
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Bandi per la montagna
Cerealicoltura e Colture Industriali
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata
di 12 mesi presso la sede di Bergamo (Progetto G.E.M.M.A.). Cod. BOR-CI_BANDO-03-2022
Giovani agricoltori, bando PSR 2021 - Scadenza: 20/06/2022
Concessione di premio per il primo insediamento in qualità di titolare o legale rappresentante di
un’impresa agricola nell’ambito di applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Lombardia.
Young Academics Award – Premio giovani ricercatori - Scadenza: 30/06/2022
Concorso per premiare le migliori tesi di laurea magistrale su tematiche alpine di rilievo.

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
6 GIUGNO 2022, ore 20.30 | NUOVE FORME DI SCOPERTA E FRUIZIONE SOSTENIBILE DEI TERRITORI MONTANI:

Il Cammino di Carlo Magno, la Via Valeriana e il Sentiero Italia
Due concreti esempi di modalità di scoperta dei territori, che aprono nuovi e promettenti orizzonti per il
turismo sostenibile nei territori montani.
16 GIUGNO 2022 | EUSALP Policy Workshop: Promuovere un futuro sostenibile nelle aree montane
Incontro durante il quale verranno discussi gli impatti delle strategie di EUSALP sulle politiche locali, con
particolare riferimento ai processi di innovazione e alle potenzialità legati allo sviluppo di un turismo
sostenibile nelle aree montane.
17 GIUGNO 2022 | EUSALP Roadshow: Promuovere un futuro sostenibile nelle aree montane- prospettive
future per il turismo
Momento di incontro per stabilire un legame tra il mondo giovanile e accademico attraverso un’iniziativa
esperienziale di promozione del territorio alpino sul tema del turismo in montagna e della necessaria
transizione verso la sostenibilità. In particolare è prevista un’escursione in Alta Valle Camonica, seguita da
un momento di confronto sulle possibili prospettive future per le zone montane.
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DICONO DI NOI
Edolo, UniMont: la nuova laurea magistrale piace anche all’estero
Gazzetta delle Valli | 26 maggio 2022
Edolo Incontri con Unimont per affrontare il tema del futuro sostenibile
Giornale di Brescia | 20 maggio 2022
Open day a Unimont di Edolo: cresce l’interesse degli studenti
It’s Vallecamonica | 9 maggio 2022
Open day a Unimont di Edolo: cresce l’interesse degli studenti
Gazzetta delle Valli | 9 maggio 2022
Presentato il nuovo corso quinquennale dell’Università della Montagna di Edolo
Radio Voce Camuna | 8 maggio 2022
Mountainside, a Edolo il corso di laurea che guarda alla montagna a 360°
Mount Live | 7 maggio 2022
Edolo formerà i dottori della montagna
Brescia Oggi | 6 maggio 2022
Gelmini in Unimont per i ﬁnanziamenti montani
La Voce del Popolo | 5 maggio 2022
All’università della montagna arriva la laurea magistrale
TeleBoario | 4 maggio 2022
UniMont Edolo, Youth4Mountains Series
Gazzetta delle Valli | 3 maggio 2022
Ddl montagna e Green Community, Gelmini: “Strategie di rilancio e risorse”
QuiBrescia | 2 maggio 2022
Ddl montagna e green community: a Edolo per parlarne anche il Ministro Mariastella Gelmini
Radio Voce Camuna | 1 maggio 2022
Una Laurea Magistrale sullo sviluppo sostenibile della montagna
Montagne 360 | maggio 2022
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