
 

NOTIZIE IN EVIDENZA
“Giovani Imprenditori in Montagna” – GIM Partecipa e diffondi l’indagine sull’imprenditorialità giovanile
nelle aree montane del Paese, per comprenderne il valore e il potenziale, per facilitarne il successo! 
Il questionario GIM – Giovani Imprenditori in Montagna si rivolge agli imprenditori con un'età compresa
tra i 18 e i 40 anni e mira a mappare e caratterizzare le realtà imprenditoriali giovanili che operano nelle
aree montane italiane: https://survey.zohopublic.eu/zs/3zDH5i 

UNIMONT ha partecipato all’iniziativa DALLA SCUOLA AL LAVORO: UN PERCORSO DI GENERE 
Sabato 26 novembre Anna Giorgi – Responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano è
intervenuta all’evento DALLA SCUOLA AL LAVORO: UN PERCORSO DI GENERE. L’iniziativa, presentata dalla
Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Brescia, si svolgerà a partire dalle ore 10.00, presso
l’Auditorium San Barnaba di Brescia.

UNIMONT è intervenuto al Forum annuale di EUSALP nel workshop dedicato al ruolo dei giovani nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
La Professoressa Anna Giorgi, responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano e
Leader dell’Action Group 1 dell’Action Group 1 – Ricerca & Innovazione di EUSALP su delega di Regione
Lombardia, ha presentato un intervento dal titolo “Fostering Research & Innovation through the PNRR: the
role of the University". 

“Unimi Connect. Universo Terza Missione dell’Università”: il contributo di UNIMONT nelle attività di terza
missione della Statale di Milano 
L’Università degli Studi di Milano incide con moltissime attività sulla società e il volume costituisce
l’occasione per presentare gli impatti che ne vengono generati. Tra questi un esempio straordinariamente
importante è proprio l’insieme degli impatti determinati dalle interazioni di UNIMONT, Polo d’Eccellenza
della Statale di Milano, con Regione Lombardia e più in generale con le varie comunità alpine. 

Grande partecipazione al convegno dedicato al bostrico nelle Alpi e in Valle Camonica 
Nel pomeriggio di venerdì 11 novembre, il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano ha ospitato
in presenza e online circa duecento partecipanti che con interesse hanno seguito gli interventi di docenti
ed esperti relativi al tema del bostrico nelle Alpi e in Valle Camonica. 

UNIMONT è intervenuto a "Strachítunt: sinergie e strategie per il futuro etico del territorio"
La Professoressa Anna Giorgi del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano – Dipartimento DISAA
ha presentato un intervento dal titolo “Montagne ‘al centro’: verso una nuova e specifica visione per il
futuro sostenibile dei territori montani” nel quale ha testimoniato l’esperienza e il ruolo svolto dal Polo
UNIMONT nella promozione dei processi di sviluppo dei territori montani.

GIS DAY 2022: si rinsalda la sinergia tra UNIMONT e LIMES FARM 

Mercoledì 16 novembre 2022, il team del Polo UNIMONT della Statale di Milano è intervenuto presso il
workshop dedicato al GIS DAY 2022, organizzato da Limes Farm e da Assocamuna, con lo scopo di
conoscere le applicazioni del GIS nella nostra società. 

UNIMONT è intervenuto al convegno di Coldiretti Brescia “+0,96°… La lunga estate calda” 

Giovedì 10 novembre 2022, la Professoressa Anna Giorgi, Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e
Tutela dell’ambiente e del territorio montano del Polo UNIMONT della Statale di Milano, è intervenuta al
convegno organizzato da Coldiretti Brescia e dedicato agli effetti del cambiamento climatico
sull'economia dei territori montani.

UNIMONT ha preso parte all’evento “Ready to stay? Youth as a driver for territorial development in Alpine
depopulated areas” 
Giovedì 10 novembre 2022, UNIMONT, Polo d’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano, è intervenuto
a “Ready to stay? Youth as a driver for territorial development in Alpine depopulated areas". L’evento,
organizzato congiuntamente da Eusalp – Action Group 2, da Youth Council e da Regione Lombardia, ha
rappresentato un'occasione di riflessione sul tema dello spopolamento delle aree montane.  

Aggiornamenti progetto CereAlp: Buone pratiche per la coltivazione e la trasformazione di cereali alpini e
piante officinali 
Il 9 novembre si è svolto il workshop finale del progetto CereAlp dedicato alla divulgazione delle buone
pratiche per la coltivazione e/o la trasformazione dello zafferano. Al termine del workshop è stata
presentata l'iniziativa Raccontati in un ciack! volta alla divulgazione di video di produttori che coltivano
e/o trasformano lo zafferano in modo innovativo.

Val.So.Vi.Ca.: due serate di degustazione dei vini IGT Valcamonica
Le due serate di degustazione dei vini IGT Valcamonica, organizzate il 28 ottobre e l'8 novembre
nell’ambito del Progetto Val.So.Vi.Ca. – Valorizzazione della Vitivinicoltura Sostenibile in Valle Camonica,
hanno riscosso un ottimo successo. 

STUDIARE IN UNIMONT
Master di primo livello in Project Management per la Montagna: al via le prime lezioni! 
Venerdì 18 e sabato 19 novembre si sono svolte le prime due lezioni del Master di Primo Livello in Project
Management per la Montagna organizzato dal Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano in
collaborazione e con il sostegno economico del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie (DARA) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. I 27 corsisti, provenienti da 7 regioni italiane (Emilia Romagna, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto) e da uno Stato estero (Spagna), hanno affrontato il tema
delle specificità geologiche e botaniche che caratterizzano gli ecosistemi di montagna. 

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI LAVORO
Tirocini per gli studenti del Corso di Laurea Triennale

Prime indagini sui metodi di estrazione della trementina dai larici della Foresta Regionale Val Grigna
(BS) 
Valutazione della qualità dello zafferano italiano produzione 2022/2023 
Analisi della vegetazione in foreste colpite dal bostrico 
Analisi della strategia funzionale di alcune specie arboree alpine in relazione alla stagionalità 
Filiera legno-energia: valutazione sperimentale di parametri del legno cippato 
Moderni impianti di combustione a tronchetti, cippato e pellet: caratteristiche tecniche e
sostenibilità economica 
Impiego di macchine forestali in differenti condizioni operative: parametri ambientali 
Da un fiore a un formaggio

Bandi per la montagna 

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 selezione per uno specialista per lo svolgimento di attività nell’ambito di Progetti del
PNRR - Scadenza 13/12/2022

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di Tecnologo di primo livello, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, full time, della durata di 24 mesi, presso la sede
di Edolo (BS) del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, per lo
svolgimento delle attività del programma di ricerca. 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
14 DICEMBRE 2022 | RacCONTA LA MONTAGNA: Antonio Pascale, La foglia di fico 

Finalista al Premio Campiello 2022, "La foglia di fico" di Antonio Pascale è  l’invenzione di una forma,
felicissima e leggera: il racconto in fiore, dove ogni uomo si staglia come un albero, a braccia aperte sotto
il cielo.

NUOVE PUBBLICAZIONI
Giupponi L., Leoni V., Pedrali D., Zuccolo M., Cislaghi A. (2022). Plant cover is related to vegetation and soil
features in limestone screes colonization: a case study in the Italian Alps.  Plant and Soil. 

DICONO DI NOI
UniMont, “Dalla scuola al lavoro: un percorso di genere” 
Gazzetta delle Valli | 25 novembre 2022 

Unimont interviene al Forum Annuale di Eusalp a Trento 

Gazzetta delle Valli | 23 novembre 2022
“Aria nuova in Valle Camonica”, incontro a Unimont di Edolo 
Gazzetta delle Valli | 22 novembre 2022
Incontro UniMont Edolo 
Gazzetta delle Valli | 20 novembre 2022
UNIMONT interviene a Strachítunt: sinergie e strategie per il futuro etico del territorio 
Gazzetta delle Valli | 17 novembre 2022
Imprenditoria giovanile: Unimont raccoglie le storie 
BresciaOggi | 16 novembre 2022
Lotta al bostrico, un convegno ed una visita in Val d’Avio per fare il punto 
RadioVoce Camuna | 16 novembre 2022
Imprenditoria giovanile: l’Unimont lancia un questionario 
TeleBoario | 15 novembre 2022
“Unimi Connect”: l’esempio virtuoso del Polo UNIMONT 
Gazzetta delle Valli | 15 novembre 2022
Il bostrico uccide le foreste camune 
TeleTutto | 15 novembre 2022
Bostrico, emergenza assoluta L’entomologo: «Agire subito» 
BresciaOggi | 15 novembre 2022
Unimont, la sfida al bostrico: interventi in Valle Camonica 
Gazzetta delle Valli | 14 novembre 2022
Le tecnologie geografiche in un convegno a Cividate Camuno per il GIS day 
RadioVoce Camuna | 13 novembre 2022
Bostrico: sopralluogo in val d’Avio dei massimi esperti europei 
TeleBoario | 12 novembre 2022
L’Università della montagna e la valorizzazione dello zafferano 
Corriere della sera | 10 novembre 2022
Edolo, l’Università della Montagna al convegno di Coldiretti Brescia 
Gazzetta delle Valli | 7 novembre 2022
Il bostrico nelle Alpi e in Valle Camonica: stato di fatto e buone pratiche per l’immediato futuro 
MeteoWeb | 6 novembre 2022
Viabilità, università e montagna: incontri a Edolo e Sonico 
Gazzetta delle Valli | 4 novembre 2022
Un incontro-confronto per valutare l’impatto del bostrico in Valle 
Giornale di Brescia | 2 novembre 2022
Edolo, a Unimont convegno sul bostrico in Valle Camonica 
Gazzetta delle Valli | 2 novembre 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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