
 

NOTIZIE IN EVIDENZA
Climbing for Climate 2022: parliamo di cambiamento climatico...sì, ma in vetta!
Sabato 17 settembre 2022 la cornice innevata del Ghiacciaio Presena imbiancato dalla prima neve
dell’anno ha accolto più di 100 partecipanti all’evento “Climbing for Climate 2022. Parliamo di
cambiamento climatico… sì, ma in vetta!” per discutere con esperti del mondo accademico e del mondo
della montagna sul presente e sul futuro dei nostri ghiacciai.

Raccogli la sfida di UNIMONT e condividi il tuo impegno per l’ambiente
In occasione dell’evento tenutosi sabato 17 settembre presso il Ghiacciaio Presena “Climbing for Climate
2022. Parliamo di cambiamento climatico… sì, ma in vetta!” il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di
Milano ha sfidato tutti i partecipanti a scattarsi una fotografia mentre utilizzano la borraccia UNIMONT e a
condividerla sui canali social. 

11-15 Settembre 2022 - International Mountain Conference
UNIMONT, sede distaccata dell’Università Statale di Milano, ha presieduto due sessioni di discussione
dell'International Mountain Conference (IMC), nella quale si sono tenute più di 70 sessioni di discussione
e workshop. L'IMC è stata un'opportunità per discutere di problematiche legate alla montagna in un
ambiente interdisciplinare.

Progetto Val.So.Vi.Ca.: aggiornamenti!
Il progetto Valorizzazione sostenibile della vitivinicoltura camuna – Val.So.Vi.Ca., capofilato dal Consorzio
Vini IGT Valcamonica, mette in atto un piano di valorizzazione per il territorio della Valcamonica, ovvero lo
studio di zonazione viti-vinicola della realtà camuna, implementato con la valutazione e il confronto di
nuove varietà di vite di potenziale interesse economico ed ambientale.  

27.08.2022 - UNIMONT all’incontro "Frequentazione Sostenibile e turismo "slow" in Alta Valle Camonica
Sabato, 27 Agosto 2022, la Prof.ssa Anna Giorgi - Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela
dell'Ambiente Montano - è intervenuta all'incontro "Frequentazione sostenibile e turismo "slow" in Alta
Valle Camonica, testimonianze, buone pratiche, idee". 

25, 26 e 27 Ottobre2022 - XII Convenzione Europea della Montagna “Smart Mountains”
Dal 25 al 27 Ottobre 2022 torna a Camigliatello Silano, nel Parco Naturale Nazionale della Sila, la
conferenza Smart Mountains, la XII Convenzione Europea della Montagna, organizzata da Euromontana in
collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani. In questa occasione il team UNIMONT dell’Università degli
Studi di Milano presenterà lo studio sulla governance nelle aree montane.  

STUDIARE IN UNIMONT
Grandi novità per l’Anno Accademico 2022/2023. Al via le lezioni dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale  
Il 27 settembre 2022, presso il Polo UNIMONT della Statale di Milano hanno preso il via le lezioni dell'Anno
Accademico 2022/2023 per il Corso di Laurea Triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del
Territorio Montano e per il Corso di Laurea Magistrale in Valorization and Sustainable Development of
Mountain Areas. Ricordiamo che è possibile iscriversi al Corso di Laurea Magistrale fino al 31/10/2022:
clicca qui per maggiori informazioni.

Scopri i contenuti didattici del nuovo Corso di Laurea Magistrale internazionale in Valorization and
Sustainable Development of Mountain Areas: 

"Bioresources for Innovation in Mountain Products" con la Professoressa Angela Bassoli.
"Bio active and functional compounds in traditional and innovative mountain products" con la
Dottoressa Sara Panseri. 
"Microbiology for traditional and innovative mountain products" con la Professoressa Claudia Picozzi.
"Geographic and Historical Development of The Mountain in The Long Run" con il Professor Giuseppe
De Luca.

Aperte le iscrizioni per il Master di Primo Livello in Project Management per la Montagna
Le novità per la didattica dell’A.A 2022/2023 non sono ancora terminate: a novembre prenderanno il via le
lezioni del Master di Primo Livello in Project Management per la Montagna, per diventare progettista
esperto dello sviluppo sostenibile dei territori montani. Anche in questo caso, c'è ancora tempo per
iscriversi e candidarsi per una delle 20 borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione. La
scadenza è fissata per il 3 ottobre.
Consulta il bando 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

Bandi per la montagna

Manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo
italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici
in ottica di sostenibilità - Scadenza: 30/09/2022

Avviso pubblico, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del
Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021.

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale - Scadenza: 31/10/2022

Il fondo è destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione in favore dei
comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

Interreg Alpine Space – Small Scale Projects - Scadenza: 16/12/2022

Nel periodo 2021-2027 il programma Interreg Alpine Space cofinanzia progetti che contribuiscono a
quattro obiettivi o priorità principali. Ogni priorità può essere declinata in obiettivi specifici, che
definiscono la direzione in cui vogliamo sviluppare la regione alpina.

Manifestazione d’interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili –
Regione Lombardia - Scadenza: 30/12/2022

Obiettivo generale è accompagnare i Comuni attraverso l’analisi e la valutazione delle proposte
presentate affinché le iniziative del territorio si trasformino effettivamente in comunità energetiche attive
e funzionanti.
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Offerte di lavoro 

Bando di concorso per assegno di ricerca di tipo B - durata annuale - Scadenza 07/10/2022

Assegno di ricerca di tipo B, della durata di 12 mesi, per la collaborazione ad attività di ricerca che si
svolgerà presso il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. del Polo UNIMONT a Edolo (BS), nell’ambito del
programma di ricerca dal titolo: Montagne: Living Labs di innovazione per la transizione ecologica e
digitale. 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

5 OTTOBRE 2022 | Seminario: IL GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO E IL PROGETTO CLIMADA 

Incontro di divulgazione con Riccardo Scotti e Claudio Artoni, membri del Servizio Glaciologico Lombardo,
che tratteranno la situazione attuale del Ghiacciaio dell'Adamello con particolare riferimento ai
cambiamenti climatici e alle finalità del Progetto ClimADA.

6-7 OTTOBRE 2022 | Progetto COWORCare
Il primo giorno si terrà un meeting tra i partner di progetto. Nel secondo giorno è prevista la vista presso
lo spazio di Coworking & Innovation Hub - Limes Farm.

11-12-13 OTTOBRE 2022 | Seminari con la Visiting Professor Audrey Vincent: MOUNTAIN AGRICULTURE AND
SUSTAINABLE DEVELOPEMENT
Dall'11 al 13 ottobre la Visiting Professor Audrey Vincent, ISARA (AgroSchool for Life - Laboratory of Rural
Studies Research, Université de Lyon 2), terrà una serie di seminari relativi al tema dell'agricoltura
montana e dello sviluppo sostenibile.

19 OTTOBRE 2022 | Seminario CEREALP: Strategie di marketing per la resilienza delle piccole imprese
agroalimentari
L'ultimo seminario del progetto CEREALP, tenuto della professoressa Elena Viganò dell'Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, tratterà il tema del marketing a servizio delle piccole aziende di montagna. 

25 -26 OTTOBRE | racCONTA LA MONTAGNA: RICORDANDO MARIO RIGONI STERN A 101 ANNI DALLA SUA
NASCITA
Il 25 ottobre, Marco Albino Ferrari terrà una lectio magistralis su "Arboreto Salvatico" di Mario Rigoni
Stern. Il 26 ottobre, interverranno Loïc Seron, Marco Albino Ferrari e Giuseppe Mendicino in una tavola
rotonda dedica alla vita e alla letteratura di Mario Rigoni Stern. A seguire, la proiezione del documentario
"Il sergente dell'altopiano" di Federico Massa e Tommaso Brugin.

NUOVE PUBBLICAZIONI

Leoni V., Giupponi L., Pedrali D., Zuccolo M., Borgonovo G., Bassoli A., Giorgi A. (2022). How harvest,
cleaning and conservation good practices affect the quality of saffron: results of a research conducted in
Italy. Journal of Applied Botany and Food Quality 95: 105-113. 

DICONO DI NOI
Università e iscritti fuori sede. Edolo è un paese accogliente 

Bresciaoggi | 30 settembre 2022 

Breno, progetto Sosalp: la tecnologia è entrata nelle malghe 
Gazzetta delle Valli | 30 settembre 2020
Malghe e alpeggi, con il Gps si studiano gli animali 
TeleBoario | 29 settembre 2022 
Zootecnia e biodiversità vanno a braccetto 
Bresciaoggi | 28 settembre 2022 
Il Polo Unimont di Edolo inaugura l’Anno Accademico 2022/2023
Radio Voce Camuna | 28 settembre 2022 
Edolo, UniMont inaugura l’Anno Accademico 2022/2023 
Gazzetta delle Valli | 27 settembre 2022
La montagna s'allea per il Presena 
Giornale di Brescia | 27 settembre 2022
SosAlp atto finale 
Popolis | 27 settembre 2022
SOSAlp ad Edolo: i risultati del progetto pilota del Parco dell’Adamello
Quibrescia.it | 26 settembre 2022 
Due estati in alpeggio per studiare abitudini e «dieta» delle mucche 
Giornale di Brescia | 26 settembre 2022
Progetto SOSalp, convegno conclusivo in Valle Camonica 
Gazzetta delle Valli | 24 settembre 2022 
Azioni subito di ognuno. Clima: nuovo Sos dal Presena 
L'Eco di Bergamo | 23 settembre 2022
Clima: nuovo Sos dal Presena 
Orobie.it | 23 settembre 2022 
Parliamo di cambiamento climatico in vetta 
La Voce del Popolo | 22 settembre 2022 
La sofferenza dei ghiacciai adamellini 
Bergamo TV | 19 settembre 2022
Troppo caldo, ghiacciai in ritirata. Il Presena scomparirà entro il 2050 
L’Eco di Bergamo | 19 settembre 2022
Esperti a confronto sui ghiacciai che muoiono 
TeleBoario | 19 settembre 2022
Ghiacciai in pericolo, polemiche sui teli: “Ma almeno noi facciamo qualcosa” 
Il Giorno | 19 settembre 2022
Esperti del clima a confronto sul ghiacciaio Presena 
TGR Bolzano | 18 settembre 2022
Studiosi e accademici sul Presena per «Climbing for Climate 2022» «I ghiacciai? Le nostre sentinelle» 
Corriere della Sera Brescia | 18 settembre 2022
L'Unimont «mondiale» inventa anche il master 

Bresciaoggi | 17 th September 2022 
Cambiamenti climatici e scioglimento ghiacciai: confronto al Presena 
Gazzetta delle Valli | 17 settembre 2022
Parliamo di cambiamento climatico… sì, ma in vetta! 
Popolis | 16 settembre 2022
Essere consapevoli del cambiamento climatico 
Radio Lombardia | 15 settembre 2022 
“Una scalata per il clima”: sul ghiacciaio del Presena per analizzare gli effetti del riscaldamento globale 
3B Meteo | 14 settembre 2022
Climbing for Climate, l’evento dell’Università della Montagna sul ghiacciaio Presena 
Lo Scarpone CAI | 14 settembre 2022
Cambiamenti climatici: se ne discute a 3 mila metri, sul ghiacciaio Presena 
Radio Lombardia | 14 settembre 2022
Breno, progetto Sosalp: una giornata in alpeggio al Gaver 
Gazzetta delle Valli | 13 settembre 2022
Cambiamento climatico: Unimont, Ponte di Legno-Tonale e Cai salgono in Presena per parlarne 
Radio Voce Camuna | 13 settembre 2022
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Scienziati e docenti tornano in vetta In Presena per salvare il ghiacciaio 
Corriere della Sera Brescia | 13 settembre 2022
Giornata con gli esperti al ghiacciaio Presena 
L’Eco di Bergamo | 13 settembre 2022
Il cambiamento climatico visto sul ghiacciaio 
Giornale di Brescia | 13 settembre 2022
Una spedizione d’esperti al capezzale del Presena 
Bresciaoggi | 12 settembre 2022
I cambiamenti climatici? Meglio parlarne in vetta: il ghiacciaio Presena protagonista dell’evento “Climbing
for climate” 
Il Dolomiti | 12 settembre 2022
Al Presena esperti a confronto su ghiacciai e cambiamenti climatici 
Gazzetta delle Valli | 12 settembre 2022
Ponte di Legno, sul Presena per parlare di cambiamenti climatici 
Quibrescia.it | 12 settembre 2022
Al Presena si parla del cambiamento climatico 
Gazzetta delle Valli | 9 settembre 2022
I cambiamenti climatici? Meglio parlarne in vetta, con una “Scalata per il clima” 
La Voce del Trentino | 9 settembre 2022
Climbing for Climate 2022. In vetta per parlare di cambiamento climatico 
Neveitalia | 9 settembre 2022
La sofferenza del ghiacciaio 
Più Valli TV | 9 settembre 2022
Sul ghiacciaio Presena per parlare di clima 
Orobie | 8 settembre 2022
Climbing for Climate 2022: Parliamo di cambiamento climatico… sì, ma in vetta! 
TelePontedilegno | 8 settembre 2022
Vitivinicoltura sostenibile in Valcamonica: il progetto Val.So.Vi.Ca 
GreenPlanner Magazine | 8 settembre 2022
Nuovi professionisti della montagna in arrivo 
Movida Terre Camune Magazine | settembre 2022

Authorized representative: UNIMONT - Università degli Studi di Milano 
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Telefono: +39 0250330500  
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