
 

NOTIZIE IN EVIDENZA
Il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Regione Lombardia, ha
organizzato e ospitato a Edolo tre giorni di attività nell’ambito della Strategia Europa per la Regione
Alpina – EUSALP
Il 15, 16 e 17 giugno il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano è stato sede di una serie di
incontri organizzati in collaborazione con Regione Lombardia nel framework della Strategia Europea per
la Macro-Regione Alpina (EUSALP) incentrati all’individuazione di politiche atte a promuovere un futuro
sostenibile nei territori montani.

NUOVE FORME DI SCOPERTA E FRUIZIONE SOSTENIBILE DEI TERRITORI MONTANI: Il Cammino di Carlo Magno,
la Via Valeriana e il Sentiero Italia
Andrea Grava e Antonio Votino hanno raccontato come sono nati il “Cammino di Carlo Magno” e la “Via
Valeriana”. Elia Origoni, ha illustrato la sua esperienza lungo “il Sentiero Italia”. Infine, quale esempio di
integrazione vincente tra risorse locali, territorio e turismo è stato possibile assaggiare il gelato Carlo
Magno della gelateria Gelato Camuno.

BUONE PRATICHE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AGROBIODIVERSITÀ Le esperienze di UNIMONT e di ALSIA
Basilicata
Il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano ha ospitato una delegazione di 50 agricoltori che
coltivano erbe officinali, cereali e ortaggi tradizionali, provenienti dalla Basilicata e in visita formativa.
Oltre agli agricoltori erano presenti i rappresentanti di ALSIA Basilicata (Agenzia Lucana di Sviluppo e
Innovazione in Agricoltura), dell’Associazione Vavilov di agricoltori custodi, di Comunità del Cibo Pollino-
Lagonegrese, di Ente Parco del Pollino, di GAL La Cittadella del Sapere e il Presidente della Pro Loco
Basilicata.

Il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano partecipa all’evento “Abiteremo in montagna – Terre
alte, sistema di ecosaperi nuovi per la nostra vita e per l’ambiente”
Giovedì 9 Giugno 2022 la Prof.ssa Anna Giorgi – Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela
dell’Ambiente e del Territorio Montano dell’Università degli Studi di Milano, Polo UNIMONT – ha
partecipato a Milano all’evento “Abiteremo in montagna -Terre Alte, sistema di ecosaperi nuovi per la
nostra vita e per l’ambiente”.

Il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano ha partecipato all’evento “Lo sviluppo sale in quota
– strumenti e azioni per il rilancio della montagna”
Venerdì 17 giugno 2022 la Prof.ssa Anna Giorgi – Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela
dell’Ambiente e del Territorio Montano dell’Università degli Studi di Milano, Polo UNIMONT ha partecipato
all’evento “Lo sviluppo sale in quota – strumenti e azioni per il rilancio della montagna”. L’evento,
organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti, ha avuto come ospite il Ministro On. Mariastella Gelmini
responsabile del Dicastero per gli Affari regionali e le autonomie della Repubblica Italiana.

Il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano partecipa all’evento “Dalla destinazione
all’esperienza: la montagna di oggi per il turismo di domani”
La montagna ancora al centro di attenzioni e dibattiti in vista di grandi eventi come le Olimpiadi invernali
2026. Il Polo UNIMONT porta il suo contributo esperto al convegno organizzato da Confcommercio Veneto.
in programma il 1° luglio 2022.

Congratulazioni ai nuovi professionisti della montagna!
Mercoledì 8 giugno Bonariva Italo, Butti Floriana, Dolci Alessandro, Gazzoli Angela, Martinatti Flavio, Pasini
Pietro, Ranchetti Luca, Ruzzier Marta, Timofeeva Ekaterina si sono laureati in Valorizzazione e Tutela
dell’Ambiente e del Territorio Montano.

STUDIARE IN UNIMONT
Corso di Laurea Triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano: ISCRIZIONI
APERTE DAL 15 LUGLIO!
Il Corso di Laurea Triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano aprirà le
Iscrizioni a breve! Consulta il bando CLICCA QUI 

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, agro-
forestali 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

Caratterizzazione dello stato ecologico e quantificazione degli stock di carbonio di tre torbiere nel
Parco Nazionale del Gran Paradiso
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

Borse di Studio Famiglia Pesenti Calvi – 3° edizione 2022 - Scadenza: 12/07/2022

La Fondazione è lieta di presentare il bando per l’edizione 2022 delle Borse di Studio istituite dal dott.
Giusi Pesenti Calvi.

PREMIO FABIO FAVARETTO – edizione 2022 - Scadenza: 31/08/2022

Il bando relativo al Premio dedicato alla memoria di Fabio Favaretto con cui CAI-Veneto, la Commissione
Centrale TAM e la Sezione di Mestre del Club Alpino Italiano intendono conferire due premi di studio a tesi
di laurea magistrale che abbiano inteso affrontare le tematiche dell’uso e della tutela del territorio
montano alpino o appenninico.
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ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

15 LUGLIO 2022 | Attività dimostrativa: BUONE PRATICHE PER LA COLTIVAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DI
SEGALE E DI PIANTE OFFICINALI MONTANE 
L’attività dimostrativa prevede la visita formativa presso due aziende agricole della Valle Camonica (BS)
che coltivano segale ed erbe officinali. Durante l’attività gli agricoltori del Bio-distretto di Valle Camonica
e i ricercatori di UNIMONT esporranno le buone pratiche per la semina, la raccolta e la trasformazione di
segale (Secale cereale L.) e di piante officinali di montagna.

NUOVE PUBBLICAZIONI

Giupponi L., Leoni V., Gianoncelli C,. Tamburini A., Giorgi A. (2022). Endemic Plants Can Be Resources for
Mountain Agro-Ecosystems: The Case of Sanguisorba dodecandra Moretti. Sustainability 14(11): 6825.

Palli J., Cagnetti C., Emanuel C., Ferrari S., Filibeck G., Forte T.G.W., Franceschini C., Giorgi A., Leoni V., Poponi
S., Ruggieri A., Piovesan G. (2022). The environmental dimension of ecotourism in Italian protected areas: a
comparison of two bio-geographical regions based on the assessment of accredited hiking guides. Journal
of Ecotourism. 

DICONO DI NOI
Edolo, UniMont: la nuova laurea magistrale piace anche all’estero
Gazzetta delle Valli | 26 maggio 2022
Fontana: pronti a sostenere Unimont
TeleBoario | 23 giugno 2022
PONTE DI LEGNO – “Dall’igloo al calice, bollicine d’alta quota”: le 200 bottiglie di vino camuno che sono
state collocate all’interno di un igloo ai 2.000 metri di quota del Corno d’Aola
PrimaLaVallecamonica | 18 giugno 2022
Edolo: si progetta all’Unimont il rilancio delle Alpi
TeleBoario | 16 giugno 2022
Attilio Fontana all’Unimont di Edolo per parlare di sviluppo sostenibile delle Alpi
Radio Voce Camuna | 17 giugno 2022
UNIVERSITÀ MONTAGNA, PRESIDENTE FONTANA A EDOLO: ALPI ELEMENTO DI UNIONE PER SVILUPPARE
PROGETTI SOSTENIBILI
Mi-Lorenteggio | 16 giugno 2022
Università di montagna per sviluppare progetti sostenibili
Valtellina News | 16 giugno 2022
Racconta la montagna cala il sipario sulla quinta edizione: Unimont traccia un primo bilancio
Radio Voce Camuna | 13 giugno 2022
La montagna accoglie nove nuovi «dottori»
Bresciaoggi | 12 giugno 2022
Turismo ed Eusalp: due seminari al Polo UniMont di Edolo
Gazzetta delle Valli | 10 giugno 2022
Spazio Pubblicitario Corso di Laurea Magistrale internazionale in VALORIZATION AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS (LM-73)
Montagne 360 Rivista CAI | giugno 2022

Authorized representative: UNIMONT - Università degli Studi di Milano 
Indirizzo e-mail: unimont@unimi.it 

Telefono: +39 0250330500 
Indirizzo: Via Morino 8, 25048 Edolo (BS), Italy.

Vuoi cambiare le modalità di iscrizione alla nostra newsletter?
Aggiorna le tue preferenze o disiscriviti.
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