
 

NOTIZIE IN EVIDENZA
Auguri di Buone Feste!
Guarda le immagini e parole degli studenti del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano quale
migliore augurio di buone feste. 

12 Dicembre 2022 | Celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna 

Lunedì 12 dicembre 2022, presso il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano con sede a Edolo
(BS), si è svolta la Celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna, organizzata dal
Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il
supporto del Polo UNIMONT della Statale di Milano. Duecento partecipanti in presenza e altrettanti da
remoto hanno partecipato all’evento per condividere una nuova “visione” per i territori montani che
tenga conto delle loro specificità. Scarica l'illustrazione strategica della giornata! 

La Celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna è iniziata con la visita al Polo UNIMONT e ai
suoi laboratori 
La Celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna, che si è tenuta lunedì 12 dicembre 2022
presso il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano con sede a Edolo (BS), voluta dal Ministro
Roberto Calderoli (Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie), si è aperta con la visita al Polo
UNIMONT e ai suoi laboratori. 

UNIMONT segnala: Incontri di avvicinamento e conoscenza del mondo dell’apicoltura e del miele 
Dal 24 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023, Slow Food Vallecamonica organizza otto incontri per conoscere il
mondo delle api e del miele. Il secondo incontro sarà tenuto dalla dott.ssa Valeria Leoni, ricercatrice
UNIMONT – Università degli Studi di Milano, che affronterà il tema della biologia e dell’etologia delle api.

“Women move Europe’s mountains”: l’esempio di UNIMONT nell’opuscolo di Euromontana
In occasione della Giornata Internazionale della Montagna, celebrata ogni anno l’11 dicembre e dedicata
quest’anno al tema “Le donne muovono le montagne”, Euromontana ha pubblicato un opuscolo intitolato
“Women move Europe’s mountains” nel quale compare la testimonianza della Professoressa Anna Giorgi,
responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano. 

UNIMONT ha partecipato a “MontagnAperta”, l’evento che mira a trasformare la marginalità in opportunità 
Venerdì 9 dicembre, la Professoressa Anna Giorgi, Responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli
Studi di Milano – Presidente dei Corsi di Laurea triennale e magistrale in Valorizzazione e Tutela
dell’Ambiente e del Territorio Montano, è intervenuta nella tavola rotonda “LE MONTAGNE ITALIANE –
Azioni di rilancio delle comunità”.

UNIMONT segnala: Indagine Abreso sul cambiamento degli usi dei suoli in montagna 
Nell’ambito del progetto ABRESO è stata sviluppata un'indagine che mira a verificare la percezione dei
cambiamenti dell'uso del suolo in montagna. 

UNIMONT segnala: Conferenza finale del progetto LIFE PastorAlp 
La conferenza finale del progetto LIFE PastorAlp “GLOBAL CHALLENGES IN MOUNTAIN AGROPASTORAL
SYSTEMS – Scientific evidence on impacts, adaptation and policies” si svolgerà dal 15 al 17 marzo 2023
presso il Forte di Bard in Valle d’Aosta.

STUDIARE IN UNIMONT
Congratulazioni ai 4 nuovi laureati in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano:
Eugenio Festa, Elisabetta Milesi, Erica Sinigaglia e Matteo Greco
Auguri per un futuro nelle montagne! Il Corso di Laurea (classe L-25) promosso da UNIMONT – Polo
d'Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano prepara laureati che hanno buone conoscenze di base nei
principali settori delle scienze agrarie e forestali, con particolare riferimento agli ambienti montani.

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

Offerte di lavoro

Junior researcher in the field of natural hazard risk and social vulnerability analysis

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
18 GENNAIO 2023 | RacCONTA LA MONTAGNA: Matteo Melchiorre, Il Duca
L’ultimo erede di una dinastia decaduta, i Cimamonte, si è ritirato a vivere nella villa da sempre
appartenuta alla sua famiglia, è un giovane uomo solitario che in paese chiamano scherzosamente «il
Duca». La tenuta giganteggia su Vallorgàna, un piccolo e isolato paese di montagna. Il mondo intorno, il
mondo di oggi, nel quale le nobili dinastie non importano più a nessuno, sembra distante.

27 GENNAIO 2023 | Convegno finale del progetto Val.So.Vi.Ca.
Il convegno presenterà le conclusioni e le riflessioni finali del progetto di Valorizzazione sostenibile della
vitivinicoltura camuna – Val.So.Vi.Ca.. A breve sarà definito il programma. 
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NUOVE PUBBLICAZIONI
Viesi D., Baldessari G., Polderman A., Sala S., Zanetti A., Bolognese M., Pellegrini C., Crema L.
(2022). Developing and testing an “Integrated Energy Management System” in a ski resort: the “Living Lab
Madonna di Campiglio”. Cleaner Energy Systems 

DICONO DI NOI
«Sanità, agricoltura e mondo delle imprese. Premi a chi resterà qui» 

La Provincia di Sondrio | 16 dicembre 2022
Montagna, Pederzolli (FEDERBIM): le condizioni climatiche ci dimostrano giorno per giorno quanto il bene
acqua sia importante per la collettività 
Nuovo Giornale Nazionale | 15 dicembre 2022
“Giornata internazionale della Montagna punto da cui partire per una legge per i territori montani” 
Ossola News | 13 dicembre 2022
Giornata internazionale della Montagna, Panza (Lega) – Un punto da cui partire per una legge per i
territori montani 
Alessandria 24 | 13 dicembre 2022
La promessa del ministro: «Il governo farà una legge per la montagna» 
La Provincia di Sondrio | 13 dicembre 2022
Montagna, patrimonio da salvare «Serve una legge per quei territori» 
Il Giorno | 13 dicembre 2022
Da 21 anni l'ateneo forma i tecnici delle "alte quote" 
Il Giorno | 13 dicembre 2022
Terre alte in cerca di maggiore autonomia 
BresciaOggi | 13 dicembre 2022
Formare professionisti per aiutare lo sviluppo 
Giornale di Brescia | 13 dicembre 2022
Il ministro Calderoli: «Alla montagna serve più autonomia. Presto la nuova legge» 
Giornale di Brescia | 13 dicembre 2022
Edolo e l’Unimont al centro delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Montagna 
Radio Voce Camuna | 12 dicembre 2022
GR1 Lombardia Edizione 12:10 - La Giornata Internazionale della Montagna 
GR Lombardia | 12 dicembre 2022
Da Edolo parte la sfida dello sviluppo sostenibile delle zone montane 
Gazzetta delle Valli | 12 dicembre 2022
Giornata mondiale della montagna. Berton ai parlamentari: “Approvare subito la legge quadro” 
Belluno Press | 12 dicembre 2022
Roberto Calderoli interviene a Edolo per la Giornata Internazionale della Montagna 
Prima Brescia | 12 dicembre 2022
Una legge per la montagna 
Orobie | 12 dicembre 2022
«Basta con gli interventi spot, alla montagna serve una legge strategica»
Giornale di Brescia | 12 dicembre 2022
La montagna è «donna»: l’incontro alla Unimont, anche su Teletutto 
Giornale di Brescia | 12 dicembre 2022
Edolo, capitale della montagna 
TGR Lombardia | 12 dicembre 2022
La sfida dell’agricoltura di montagna: difendere la biodiversità e l’ambiente 
Green Economy Agency | 12 dicembre 2022
Montagne, Calderoli: sono un nostro patrimonio da valorizzare e lavoro per questo 
Agenparl | 11 dicembre 2022
Federbim celebra la giornata internazionale della Montagna 
AostaCronaca.it | 11 dicembre 2022
Calderoli: valorizzare montagne, sono nostro patrimonio 
Askanews | 11 dicembre 2022
"Le donne muovono le nostre montagne" 
Il Giorno | 11 dicembre 2022
Edolo, Giornata della Montagna 
Giornale di Brescia | 10 dicembre 2022
Ministro Roberto Calderoli per Giornata Internazionale Montagna, 12 dicembre a Edolo 
La Gazzetta di Sondrio | 10 dicembre 2022
Edolo, “Le donne muovono le montagne” 
La Gazzetta delle Valli | 10 dicembre 2022
Una nuova “visione” per il futuro dei territori montani 
Lo Scarpone | 10 dicembre 2022
Giornata della montagna: ministro Calderoli a Unimont 
TeleBoario | 10 dicembre 2022
Unimont celebra la Giornata Internazionale della Montagna con il Ministro Calderoli 
Radio Voce Camuna | 9 dicembre 2022
Al via a Capracotta la tre giorni di studi, escursioni, concerti e film sulle aree interne 
Press Molise Lazio | 9 dicembre 2022
"MontagnAperta": ufficialmente iniziata la tre giorni dedicata alle aree montane 
Molise Network | 9 dicembre 2022
Giornata internazionale della Montagna | 11 dicembre 
MountainBlog Italia | 9 dicembre 2022
MontagnAperta, Paglione e Bussone lanciano il “manifesto” per un nuovo umanesimo dei paesi montani 
L'Eco dell'Alto Molise - Vastese | 9 dicembre 2022
La Giornata internazionale della Montagna 
Orobie | 9 dicembre 2022
Il ministro Calderoli ospite di Unimont 
Bresciaoggi | 9 dicembre 2022
Cercasi Informatico creativo per Unimont 
TeleBoario | 8 dicembre 2022
Le montagne italiane, azioni di rilancio della comunità: al via “MontagnAperta” 
L'Eco dell'Alto Molise - Vastese | 8 dicembre 2022
Giornata Internazionale della Montagna, lunedì l'evento a Edolo col ministro Calderoli 
Prima la Valtellina | 8 dicembre 2022
Il Ministro Calderoli annuncia l’evento per la Giornata Internazionale Montagna a Edolo 
Araberara | 7 dicembre 2022
"Montagna aperta", il programma della tre giorni dedicata alle aree interne del territorio 
Molise Network | 7 dicembre 2022
Montagna, Calderoli annuncia evento per la Giornata Internazionale 
Yahoo!Notizie | 7 dicembre 2022
Montagna, Calderoli annuncia evento per la Giornata Internazionale 
Notiziedì | 7 dicembre 2022
Montagna, Calderoli annuncia evento per la Giornata Internazionale 
Newsonline | 7 dicembre 2022
Montagna, Calderoli annuncia evento per la Giornata Internazionale 
askanews | 7 dicembre 2022
Ministro Roberto Calderoli annuncia evento per Giornata Internazionale Montagna, 12 dicembre a Edolo. 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
Edolo, celebrazione della Giornata della Montagna: il programma 
Gazzetta delle Valli | 6 dicembre 2022
Celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna che si terrà presso il polo di Edolo lunedì 12
dicembre 2022. 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia | 6 dicembre 2022
Il Polo UNIMONT della Statale celebra la Giornata internazionale della montagna 
La Statale News | 5 dicembre 2022
Giornata Internazionale della Montagna, il 12 dicembre il ministro Calderoli a Unimont di Edolo 
Gazzetta delle Valli | 3 dicembre 2022
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Giovani imprenditori in montagna 
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