
 

NOTIZIE IN EVIDENZA
UNIMONT partecipa al convegno “Le donne: fondamento importante delle nostre comunità” 
Sabato 4 febbraio, alle ore 20.30, nell'ambito del convegno “Le donne: fondamento importante delle
nostre comunità” la Prof.ssa Anna Giorgi presenterà un intervento dal titolo “La montagna: un territorio da
valorizzare attraverso innovazione e impresa”. Sarà possibile seguire il convegno anche online in diretta
streaming sul canale YouTube di Vivi Ardesio.

UNIMONT supporta il progetto BEECOM capofilato dall'Associazione Val.Te.Mo. 
Il Polo UNIMONT dell'Università degli Studi di Milano supporta il progetto Cariplo (Bando Effetto Eco)
"BEECOM - Una comunità amica e ambasciatrice degli impollinatori in Vallecamonica", con capofila
l'Associazione Val.Te.Mo.  

Opportunità di lavoro: Bando di concorso per Assegno di Ricerca Tipo B – durata annuale
Il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali –
Produzione, Territorio, Agroenergia (DiSAA) e il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (DESP)
hanno attivato un assegno di ricerca nell'ambito del programma di ricerca AGRITECH. Scadenza per l’invio
della propria candidatura: 14/02/2023.

Le ultime attività realizzate dal progetto Interreg Italia – Svizzera ConValoRe e i prossimi appuntamenti 
Le attività del progetto, capofilato dal Comune di Tirano e da Regione Bernina, continuano nello sviluppo
di azioni di conservazione programmata e di formazione e sensibilizzazione alla bellezza e al valore del
nostro patrimonio alpino culturale e naturale.

Progetto Val.So.Vi.Ca.: aggiornamenti! 
Il 27 gennaio 2023 si è svolto il convegno finale del progetto Valorizzazione sostenibile della vitivinicoltura
camuna – Val.So.Vi.Ca., capofilato dal Consorzio Vini IGT Valcamonica. Il progetto ha messo in atto un
piano di valorizzazione per il territorio della Valcamonica attraverso 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 e ambientale.

UNIMONT ha preso parte alla terza edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna
Il 26 gennaio, la Prof.ssa Anna Giorgi, Responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano,
è intervenuta a Courmayeur nel meeting “Valori e competenze per lo sviluppo dell’economia e delle
società montane”. 

UNIMONT partner del progetto Interreg Spazio Alpino TranStat
Il team del Polo UNIMONT della Statale di Milano ha preso parte al kick-off meeting del progetto Interreg
Spazio Alpino TranStat che si è svolto l’11 e il 12 gennaio a Grenoble.

UNIMONT segnala il premio “Green Infrastructure goes business” 2023 
Hai un’idea per prodotti o servizi innovativi? La tua idea riguarda il settore della Green Economy e
promuove lo sviluppo sostenibile nella regione alpina? Il premio “Green Infrastructure goes business” fa
per te! Per la sua seconda edizione, questo concorso internazionale cerca soluzioni con benefici per la
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Progetto COWORCare – Coworking with children & elderly in the Alps : compila il questionario!
Sei un coworker o gestisci uno spazio di coworking? Hai bambini, parenti o genitori che devono essere
accuditi? Sei interessato al tema del coworing e del coworkation? Compila il questionario promosso dal
progetto internazionale “COWORCare – Coworking with children & elderly in the Alps”:
https://survey.zohopublic.eu/zs/cGBjuT

Giovani Imprenditori in Montagna, un questionario per conoscere l'imprenditoria giovanile nei comuni
montani 
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

STUDIARE IN UNIMONT
27 maggio 2023 OPEN DAY | Laurea Triennale
Save the date! Il 27 maggio 2023 si svolgerà l'Open Day del Corso di Laurea Triennale in Valorizzazione e
Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano. Iscriviti: https://survey.zohopublic.eu/zs/fJB8WG

Proposte di orientamento per istituti superiori 
Il Polo UNIMONT sta organizzando degli incontri di presentazione rivolti alle classi 4° e 5° per scoprire la
nostra realtà a 360°. La presentazione potrà svolgersi presso gli istituti superiori, oppure nella nostra sede
di Edolo (BS). In tal caso si potrebbe abbinare alla visita anche un’uscita/lezione sul territorio.
Contattaci al n. 02/50330500 o tramite e-mail all’indirizzo corso.edolo@unimi.it.

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
La fermentazione del miele 

Offerte di lavoro

Bando di concorso per Assegno di Ricerca Tipo B – durata annuale 
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ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
15 FEBBRAIO 2023 | RacCONTA LA MONTAGNA: Gianluca Faverro, Bjula delle Betulle
È venuto al mondo nel 1933, in un piccolo broncio di mondo; è nato la notte di San Lorenzo, proprio
mentre una stella solcava il cielo. Bjula è l’ultimo dei Bundëjs, il settimo di sette fratelli e sorelle. A
quindici anni era già alto uno e ottanta, lungo e flessuoso, come una betulla. Un racconto lungo un secolo
che segue il cammino delle betulle e intreccia molte vite. Alla fine tutti insieme si ritorna a casa.

NUOVE PUBBLICAZIONI
Zuccolo M., Pedrali D., Leoni V., Borgonovo G., Bassoli A., Giorgi A., Giupponi L. (2023). Characterization of
an Italian landrace of Cyclanthera pedata (L.) Schrad. of herbal and horticultural interest. Genetic
Resources and Crop Evolution (online) 

DICONO DI NOI
Beecom, il progetto per rendere la Vallecamonica comunità amica degli impollinatori 
Radio Voce Camuna | 30 gennaio 2023 
Futuro di crescita: vitivinicoltura per l'Unimont 
TeleBoario | 30 gennaio 2023
Edolo: svelati i dati della vitivinicoltura in Valle Camonica 
Gazzetta delle Valli | 30 gennaio 2023
Vocazione vinicola della valle: gli esperti tirano le somme 
Bresciaoggi | 27 gennaio 2023 
Il progetto Val.So.Vi.Ca presenta i propri risultati sulla vitivinicoltura camuna 
Radio Voce Camuna | 25 gennaio 2023
UniMont, indagine per giovani imprenditori delle aree montane 
Gazzetta delle Valli | 25 gennaio 2023
Valle Camonica, il progetto regionale BEECOM 
Gazzetta delle Valli | 25 gennaio 2023
UniMont, programma della terza edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna 
Gazzetta delle Valli | 24 gennaio 2023
Vitivinicoltura camuna, cosa emerge dallo studio 
Teleboario | 21 gennaio 2023
Potenzialità dei vini della Valle Camonica, i risultati del progetto Val.So.Vi.Ca 
Gazzetta delle Valli | 20 gennaio 2023
La Statale di Milano prepara per il governo «un libro bianco sulla montagna» al costo di 136mila euro 
Open | 20 gennaio 2023
Da tutto il mondo a Unimont per studiare la montagna. 
Teleboario | 19 gennaio 2023
Il Duca: Matteo Melchiorre ha presentato il suo libro a Edolo 
Gazzetta delle Valli | 19 gennaio 2023
RacConta la Montagna, prosegue la rassegna di Unimont dedicata alla letteratura ispirata alla montagna 
Radio Voce Camuna | 18 gennaio 2023
Vitivinicoltura sostenibile in Valle Camonica: i risultati 
Gazzetta delle Valli | 18 gennaio 2023
Unimont mappa i giovani imprenditori di montagna per sostenerli in maniera concreta 
Quale formaggio | 16 gennaio 2023
Edolo: terzo evento della rassegna racConta la montagna 
Gazzetta delle Valli | 16 gennaio 2023
Unimont, un salotto letterario con i racconti della montagna 
Bresciaoggi | 16 gennaio 2023
Unimont partecipa al progetto Interreg Spazio Alpino 
Gazzetta delle Valli | 15 gennaio 2023
Clima e prevenzione: al via il progetto Interreg Spazio Alpino TranStat 
Meteo Web | 15 gennaio 2023
Unimont: la letteratura che racconta la montagna 
Tele Boario | 14 gennaio 2023
Sanità, scuola, servizi, lavoro e banda larga: la montagna chiede aiuto per poter vivere 
Giornale di Brescia | 11 gennaio 2023
Un questionario sulla transizione ecologica per i giovani imprenditori della montagna 
Ossola News | 8 gennaio 2023
UNIMONT, una indagine per scoprire i giovani imprenditori della montagna italiana 
Montagna.Tv | 8 gennaio 2023
Imprenditorialità giovanile nelle aree montane, il questionario di Unimont è online 
Radio Voce Camuna | 7 gennaio 2023
Imprenditorialità giovanile, Unimont “mappa” il fenomeno 
Giornale di Brescia | 7 gennaio 2023
Creare una rete imprenditoriale giovanile nelle aree montane: l’iniziativa di Unimont 
GreenPlanner | 6 gennaio 2023
GIM -Giovani Imprenditori in Montagna. Questionario 
Sicenza e governo | 5 gennaio 2023
Un questionario sulla transizione ecologica riservato ai giovani imprenditori della montagna 
TargatoCn | 3 gennaio 2023
La montagna: opportunità, specificità e potenzialità 
Movida Magazine | gennaio 2023 

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.

https://www.facebook.com/universitadellamontagna
https://www.instagram.com/unimont.edolo/
https://www.twitter.com/unimontagna
https://www.youtube.com/corsoedolo
https://www.linkedin.com/company/unimont/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/bjula-delle-betulle-di-gian-luca-favetto/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10722-022-01514-3
https://www.vocecamuna.it/beecom-il-progetto-per-rendere-la-vallecamonica-comunita-amica-degli-impollinatori/
http://teleboario.it/notizia/5677/futuro-di-crescita-vitivinicoltura-per-l-unimont/
https://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-svelati-i-dati-della-vitivinicoltura-in-valle-camonica-406831/
https://www.bresciaoggi.it/territori/valcamonica/vocazione-vinicola-della-valle-gli-esperti-tirano-le-somme-1.9859900/amp
https://www.vocecamuna.it/il-progetto-val-so-vi-ca-presenta-i-propri-risultati-sulla-vitivinicoltura-camuna/
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-indagine-per-giovani-imprenditori-delle-aree-montane/?instance_id=68026
https://www.gazzettadellevalli.it/attualita/valle-camonica-il-progetto-regionale-beecom-406156/
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-programma-della-terza-edizione-degli-stati-generali-mondo-lavoro-della-montagna/?instance_id=67993
http://teleboario.it/notizia/5583/vitivinicoltura-camuna-cosa-emerge-dallo-studio/
https://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/grande-potenzialita-dei-vini-della-valle-camonica-i-risultati-del-progetto-val-so-vi-ca-405671/
https://www.open.online/2023/01/20/governo-meloni-libro-bianco-montagna-universita-statale-milano/
https://www.teleboario.it/notizia/5577/da-tutto-il-mondo-a-unimont-per-studiare-la-montagna/
https://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/il-duca-matteo-melchiorre-ha-presentato-il-suo-libro-a-edolo-405454/
https://www.vocecamuna.it/racconta-la-montagna-prosegue-la-rassegna-di-unimont-dedicata-alla-letteratura-ispirata-alla-montagna/
https://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/vitivinicoltura-sostenibile-in-valle-camonica-i-risultati-405253/
http://www.qualeformaggio.it/scienza-e-cultura/24923-unimont-mappa-i-giovani-imprenditori-di-montagna-per-sostenerli-in-maniera-concreta/
https://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/edolo-terzo-evento-della-rassegna-racconta-la-montagna-404814/
https://www.bresciaoggi.it/territori/valcamonica/unimont-un-salotto-letterario-con-i-racconti-della-montagna-1.9838132?refresh_ce
https://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/unimont-partecipa-al-progetto-interreg-spazio-alpino-405024/
https://www.meteoweb.eu/2023/01/progetto-interreg-spazio-alpino-transtat/1001190124/
https://www.teleboario.it/notizia/5525/unimont-la-letteratura-che-racconta-la-montagna/
https://www.ossolanews.it/2023/01/08/leggi-notizia/argomenti/attualita-26/articolo/un-questionario-sulla-transizione-ecologica-per-i-giovani-imprenditori-della-montagna.html
https://www.montagna.tv/211708/unimont-una-indagine-per-scoprire-i-giovani-imprenditori-della-montagna-italiana/
https://www.vocecamuna.it/imprenditorialita-giovanile-nelle-aree-montane-il-questionario-di-unimont-e-online/
https://www.greenplanner.it/2023/01/06/unimont-mappa-inprenditoria-giovanile-montagna/
http://www.scienzaegoverno.org/node/7128
https://www.targatocn.it/2023/01/03/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/un-questionario-sulla-transizione-ecologica-riservato-ai-giovani-imprenditori-della-montagna.html
https://www.unimontagna.it/web/uploads/2023/01/2023.01-Movida.pdf

