
 

NOTIZIE IN EVIDENZA
6 marzo 2023 | Apertura iscrizioni Laurea Magistrale
Il 6 marzo aprono le iscrizioni al Corso di Laurea Magistrale (LM-73) in Valorization And Sustainable
Development Of Mountain Areas - MOUNTAINSIDE, attivo già da un anno accademico presso il Polo
UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano sede di Edolo.

Dicono di noi: la Professoressa Anna Giorgi intervistata dalla stampa nazionale
Negli ultimi giorni sono state pubblicate sul Corriere delle Alpi e sul Corriere della Sera due interviste
rilasciate dalla Professoressa Anna Giorgi, Responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di
Milano. 

Gli atti interattivi della Giornata Internazionale della Montagna sono disponibili sul sito del Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito
UNIMONT 
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha pubblicato gli atti della Giornata Internazionale della Montagna, realizzati dall’Ufficio Comunicazione
del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano. Il documento è consultabile sulla pagina del DARA
e sul nostro sito.

UNIMONT cerca un project officer per il progetto internazionale TranStat
Il project officer lavorerà nell'ambito del progetto internazionale TranStat, focalizzato sugli effetti del
cambiamento climatico sul tessuto economico delle vallate alpine. Si occuperà della raccolta e
dell'elaborazione di dati socioeconomici e ambientali di territori montani italiani, della collaborazione
con Regione Lombardia nell’organizzazione di focus group con stakeholder, delle attività di monitoraggio,
comunicazione e  promozione  economica del progetto. Termine per presentare la domanda: 06 marzo
2023. 

UNIMONT: gli studenti della Laurea Magistrale internazionale hanno assistito all’incontro dell’Action
Group 1 di EUSALP
Giovedì 9 febbraio, gli studenti del  Corso di Laurea Magistrale internazionale in “Valorization and
Sustainable Development of Mountain Areas” hanno assistito  all’incontro dell’Action Group 1 – Research
& Innovation-di EUSALP, – Strategia  Europea per la Regione Alpina, processo che coinvolge 7 stati, 48
regioni e la commissione europea. 

“Con robot e intelligenza artificiale rendiamo l’agricoltura più sostenibile”, il progetto ha ricevuto un
finanziamento da 60 milioni di euro: e c’è anche UNIMONT rappresentata dal prof. Davide Facchinetti
I giorni 1 e 2 febbraio 2023 si è svolto a Povo (TN) presso la fondazione Bruno Kessler il kick-off meeting
europeo per il progetto AgrifoodTEF, coordinato dalla stessa fondazione e che ha ricevuto finanziamenti
per ben 60 milioni di euro (il 50% arriva dell’Unione Europa e l’altra metà dagli Stati membri) da gestire in
5 anni. Oltre 3 milioni di euro saranno percepiti dal nodo milanese rappresentato dal  prof. Davide
Facchinetti di UNIMONT e dal prof. Matteo Matteucci del Politecnico di Milano. 

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

NEWS AGRITECH

Agritech - Centro Nazionale per le Tecnologie dell'Agricoltura è un progetto nazionale finanziato con fondi PNRR che

coinvolge 28 Università, 5 Centri di Ricerca e 18 imprese. Il Polo UNIMONT della Statale di Milano opererà nell'ambito

dello Spoke 7, focalizzato sulle aree montane con l’obiettivo di promuovere un sistema di produzione multifunzionale

che favorisca la sostenibilità agro-ecologica e socioeconomica di questi territori.

Partecipa alla selezione per il percorso di alta formazione Agritech Academy! 
Agritech Academy: parte la prima edizione del percorso di alta formazione promosso dall’Università degli
Studi di Napoli Federico II in collaborazione con le Imprese e i Centri di Ricerca del Centro Nazionale per le
Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech), di cui il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano è
partner. Sono 40 i posti disponibili riservati a laureati triennali e magistrali in vari ambiti disciplinari. È
possibile presentare le candidature fino al 13 marzo 2023. 

Ami la montagna e vorresti lavorare nel team di ricerca di UNIMONT? Candidati per un contratto di 2 anni
nell’ambito del progetto AGRITECH!
La figura ricercata, legata al progetto AGRITECH, finanziato con fondi PNRR, lavorerà sull’innovazione per
l’agricoltura sostenibile e la valorizzazione dell’ambiente in contesto montano e opererà su filiere quali
l’apicoltura, il settore lattiero-caseario, le piante alimentari e officinali in un’ottica di innovazione e
sostenibilità dei settori alimentari, nutraceutico, cosmetico e per la valorizzazione del territorio
montano. Termine per presentare la domanda: 03 marzo 2023. 

STUDIARE IN UNIMONT
6 marzo 2023 Apertura iscrizioni | Laurea Magistrale
Save the date! Il 6 marzo 2023 apriranno le iscrizioni per il corso di Laurea Magistrale internazionale e in
lingua inglese in  Valorization And Sustainable Development Of Mountain Areas - MOUNTAINSIDE.

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.
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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 di Tipo B – 24 mesi - progetto PNRR AGRITECH 
Bando di concorso per project Officer - progetto internazionale TranStat

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
9 marzo 2023 | Youth4Mountains Series: L'innovazione tecnologica nei territori montani - Diego
Zarneri, Founder & CEO di Limes Farm
L’innovazione tecnologica costituisce una chiave di sviluppo fondamentale per i territori montani in
quanto consente di creare nuove opportunità di lavoro rivolte, in particolare, a giovani professionisti.
Diego Zarneri presenterà alcuni casi di startup attivi che LIMES Farm ha contribuito a creare.

16 marzo 2023 | Youth4Mountains Series: Alpine mountain environments. A climate-sensitive fragile
ecosystem - Gaurav Kumar, UNIMONT student
Climate change has a cascading impact on alpine mountain environments. The diverse aspects of
mountain environments such as glaciers, rivers, biodiversity, agroecosystems, humans and urban
settlements are vulnerable to climate alterations. This lecture will explore the understanding of climate-
driven vulnerabilities and adaptation in the alpine mountain regions.

24 e 25 marzo 2023 | Immagini e suoni della montagna: "scrivere con la luce, ascoltare con il cuore" - 
Giuseppe Fioretti, fotografo naturalista di montagna 
Il 24 marzo Giuseppe Fioretti, detto Jeppoilfolle, parlerà della sua passione per la montagna e di come da
questa sia nato il suo amore per la fotografia. Spiegherà inoltre come ottenere lo scatto perfetto, la
grande pazienza che ciò richiede, sempre nel rispetto dell’animale se ha di fronte.
Il 25 marzo seguirà un'uscita a Case di Viso (Ponte di Legno, BS) per imparare a riconoscere le sagome
degli animali e i loro habitat preferiti. 

28 marzo 2023 | Tommaso Dal Bosco, Direttore generale Federbim 

A breve sarà definito il programma del seminario.

29 marzo 2023 |RacCONTA LA MONTAGNA: Alberto Grandi, L’incredibile storia della neve e della sua
scomparsa
La storia della conservazione della neve è un’epopea mondiale che tocca tutte le aree geografiche e tutte
le grandi civiltà: dagli assiri agli egizi, dalla Roma di Nerone alla Cina Imperiale, dalle raffinate corti
dell’Italia rinascimentale alla Versailles del Re Sole. Una storia che fa emergere non solo elementi
economici di grande interesse e attualità ma anche qualcosa di più sorprendente, vale a dire la
dimensione culturale dell’uso del freddo.

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
UniMont, indagine Giovani Imprenditori in Montagna (GIM) 
Gazzetta delle Valli | 26 febbraio 2023 

Unimont, Edolo: primi interventi per il Campus universitario 
Gazzetta delle Valli | 24 febbraio 2023
AgrifoodTEF, robotica e intelligenza artificiale per l’agricoltura 
Rinnovabili.it | 23 febbraio 2023
La resistenza verde? Nasce in montagna (nella baita dell’università) ma fiorisce anche a valle 
Corriere della Sera | 22 febbraio 2023
Clima e Alpi, Unimont cerca un professionista per l’Europa 
Bresciaoggi | 20 febbraio 2023
Offerta di lavoro dall’Università Statale di Milano 
Full d’assi Magazine | 15 febbraio 2023
UniMont, atti interattivi della Giornata Internazionale della Montagna 
Gazzetta delle Valli | 15 febbraio 2023
«Gli aiuti per la montagna divisi tra troppi comuni, bisogna fare selezione» 
Corriere delle Alpi | 14 febbraio 2023
Università della Montagna di Edolo – Offerta di lavoro 
Montagne e Paesi | 13 febbraio 2023
Dall’Iran ai corsi dell’Unimont. L’avventura edolese di Parand 
Bresciaoggi | 11 febbraio 2023
Kick-off meeting europeo per il progetto AgrifoodTEF 
Gazzetta delle Valli | 9 febbraio 2023
UNIMONT: un’indagine sui giovani imprenditori della montagna 
Giovani 2030 | 8 febbraio 2023
UniMont, opportunità di lavoro – progetto AGRITECH 
Gazzetta delle Valli | 7 febbraio 2023
Dall’Iran per studiare all’Unimont di Edolo 
TeleBoario | 6 febbraio 2023
ARDESIO Convegno: Vivere in montagna, protagoniste – Le donne 4 febbraio 2023 
Araberara | 3 febbraio 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/tirocini-tesi/prime-indagini-sui-metodi-di-estrazione-della-trementina-dai-larici-della-foresta-regionale-val-grigna-bs/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/valutazione-della-qualita-dello-zafferano-italiano-produzione-2022-2023/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/analisi-della-vegetazione-in-foreste-colpite-dal-bostrico/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/analisi-della-strategia-funzionale-di-alcune-specie-arboree-alpine-in-relazione-alla-stagionalita/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/filiera-legno-energia-valutazione-sperimentale-di-parametri-del-legno-cippato/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/moderni-impianti-di-combustione-a-tronchetti-cippato-e-pellet-caratteristiche-tecniche-e-sostenibilita-economica/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/impiego-di-macchine-forestali-in-differenti-condizioni-operative-parametri-ambientali/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/da-un-fiore-a-un-formaggio/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/la-fermentazione-del-miele/
https://www.unimontagna.it/lavoro/bando-di-concorso-per-assegno-di-ricerca-di-tipo-b-24-mesi/
https://www.unimontagna.it/lavoro/project-officer/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/youth4mountains-series-linnovazione-tecnologica/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/youth4mountains-series-linnovazione-tecnologica/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/youth4mountains-series-alpine-mountain-environments-a-climate-sensitive-fragile-ecosystem/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/immagini-e-suoni-della-montagna-scrivere-con-la-luce-ascoltare-con-il-cuore/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/lincredibile-storia-della-neve-e-della-sua-scomparsa-di-alberto-grandi/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10722-022-01514-3
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-indagine-giovani-imprenditori-in-montagna-gim/?instance_id=68862
https://www.gazzettadellevalli.it/valle-camonica/edolo/unimont-edolo-primi-interventi-per-il-campus-universitario-409947/
https://www.rinnovabili.it/agrifood/agrifoodtef-robotica-e-intelligenza-artificiale-per-lagricoltura/
https://www.corriere.it/pianeta2030/23_febbraio_22/resistenza-verde-nasce-montagna-nella-baita-dell-universita-si-combatte-valle-830c03da-b1d8-11ed-8c7f-0f02d700e67e.shtml?&appunica=true&app_v1=true
https://www.bresciaoggi.it/territori/valcamonica/clima-e-alpi-unimont-cerca-un-professionista-per-l-europa-1.9903707
https://www.fulldassi.it/offerta-di-lavoro-dalluniversita-statale-di-milano/
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-atti-interattivi-della-giornata-internazionale-della-montagna/?instance_id=68503
https://corrierealpi.gelocal.it/regione/2023/02/14/news/aiuti_montagna_intervista_anna_giorgi_unimont-12642795/
https://montagneepaesi.com/universita-della-montagna-di-edolo-offerta-di-lavoro/
https://www.bresciaoggi.it/territori/valcamonica/dall-iran-ai-corsi-dell-unimont-l-avventura-edolese-di-parand-1.9890663
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/kick-off-meeting-europeo-per-il-progetto-agrifoodtef/?instance_id=68346
https://giovani2030.it/iniziativa/unimont-unindagine-sui-giovani-imprenditori-della-montagna/
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/unimont-opportunita-di-lavoro-progetto-agritech/?instance_id=68294
https://www.teleboario.it/notizia/5744/dall-iran-per-studiare-all-unimont-di-edolo/
https://www.araberara.it/eventi/ardesio-convegno-vivere-in-montagna-protagoniste-le-donne-4-feb-2023/

