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        l polo UNIMONT dell’Università degli Studi 
di Milano amplia l’offerta formativa con un inno-
vativo corso di laurea magistrale internazionale, 
multidisciplinare e “glocale”.

L’Università degli Studi di Milano è l’unica uni-
versità italiana ad aver costituito un Polo d’Ec-
cellenza denominato “Università della Montagna” 
- UNIMONT, dedicato esclusivamente allo svi-
luppo dei territori montani mediante attività di 
formazione, ricerca e terza missione specifiche 
per queste aree, svolte e coordinate interamente 
da un piccolo comune delle Alpi, Edolo in Alta 
Valle Camonica.
Da oltre 20 anni UNIMONT è, infatti, sede 
esclusiva del Corso di Laurea Triennale in Valo-
rizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio 
montano, che viene frequentato da studenti pro-
venienti da tutta Italia, e del Centro di Ricerca 
per la Gestione e sviluppo sostenibile delle aree 
montane – Ge.S.Di.Mont., in cui lavorano nu-

merosi giovani ricercatori per innovare e rendere 
competitivi i territori montani. Quest’anno l’offer-
ta formativa si amplia attraverso l’attivazione di un 
nuovo corso di Laurea Magistrale internazionale 
in Valorization and Sustainable Development of 
Mountain Areas (LM-73).

La nuova Laurea Magistrale è un percorso for-
mativo multidisciplinare 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 trasformazio-
ne, in modo sostenibile e innovativo, delle risorse 
naturali e agro-forestali peculiari della montagna, 
in prodotti e servizi di valore economico e sociale. 
Il corso di studi integra diverse discipline affinché 
venga acquisita la capacità di adottare un approc-
cio sistemico e attuale al tema dello sviluppo dei 
territori montani e che sappia conciliare le esigen-
ze di tutela con quelle di promozione di proces-
si di sviluppo, raccordando la dimensione locale 
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con quella sovralocale. Gestione e promozione 
del territorio e delle aree protette, progettazione 
di iniziative di sviluppo sostenibile, nuove attivi-
tà per la valorizzazione turistica e delle filiere di 
prodotti tradizionali e innovativi, anche impren-
ditoriali, rappresentano i principali sbocchi pro-
fessionali. La collocazione territoriale del polo a 
Edolo, piccolo comune montano in Alta Valle Ca-
monica, oltre a contribuire all’acquisizione di una 
concreta e diretta conoscenza e consapevolezza 
della complessità ambientale, garantisce quell’a-
spetto “esperienziale” di vita nella dimensione lo-
cale montana sulla cui valorizzazione, gestione e 
sviluppo i laureati di UNIMONT dovranno inci-
dere in futuro. Da un punto di vista metodologico 
e operativo, l’offerta formativa favorisce un’espe-
rienza tutt’altro che “locale”, poiché UNIMONT è 
parte attiva di un “ecosistema” che include i prin-
cipali stakeholder a livello regionale, nazionale ed 
internazionale, con i quali promuove processi di 
innovazione, capacity building ed empowerment 

del capitale umano, indispensabili per far emerge-
re dalla marginalità questi territori. 

UNIMONT è, oggi, un vero e proprio labora-
torio di sperimentazione di “formule” innovative 
per promuovere la valorizzazione e lo sviluppo 
sostenibile dei territori montani, investendo in 
primo luogo sui giovani che tra le montagne vo-
gliono vivere, per lavorare e fare impresa in modo 
creativo, moderno e competitivo.  Fare didattica 
e ricerca dalle montagne e per le montagne favo-
risce la messa a fuoco delle esigenze di modernità 
e di innovazione, e le peculiarità che impongono 
l’individuazione di soluzioni specifiche, uniche, 
originali. 

Le iscrizioni ai corsi di laurea Triennale e Ma-
gistrale sono aperte, maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito Web di UNIMONT: 
www.unimontagna.it/formazione e all’indirizzo 
mail corso.edolo@unimi.it
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