NOTIZIE IN EVIDENZA
III sessione di laurea dell’a.a. 2017/2018 del CdL in Valorizzazione e Tutela Dell’ambiente e Del
Territorio Montano
Mercoledì 10 Aprile 2019, presso l’Università della Montagna di Edolo, sono stati proclamanti
dodici nuovi laureati in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano.
Edolo Sport Day 2019: tutti in campo per una giornata di festa
Lo sport assoluto protagonista a Edolo per un’intera giornata. Mercoledì 10 aprile è andata in
scena la seconda edizione dell’Edolo Sport Day, la manifestazione sportiva organizzata
dall'Università degli Studi di Milano in collaborazione con il CUS Statale, il Comune di Edolo e
l’Istituto Comprensivo di Edolo.
Il dataset di Re-Search Alps è ora disponibile nel portale europeo dei dati!
Dal 26 Marzo 2019, il dataset di Re-Search Alps – Research Laboratories in the Alpine Area, che
contiene informazioni riguardanti 125.649 Centri e Laboratori di Ricerca, 257.248 progetti, 110.910
siti Web e 771,875 pubblicazioni è stato implementato all’interno del Portale Europeo dei Dati
“EUSALP: la macroregione alpina e l’Europa”: UNIMONT partecipa al 70° anniversario di
Confartigianato
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E
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Lunedì – 8 aprile 2019 – ha avuto luogo, presso il BIM di Breno (BS), un incontro per le
celebrazioni dei 70 anni di Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale, dal tema “Eusalp: la
macroregione alpina e l’Europa”. La Prof. Anna Giorgi, Docente di UNIMONT e Leader dell’Action
Group 1 – Ricerca e Innovazione – di EUSALP è stata invitata a portare un contributo relativo
all’attività nell’ambito della Strategia Macro Regionale Alpina.

OPEN DAY 2019 – Università Della Montagna
Sabato 18 Maggio 2019 alle ore 10:00, presso l’aula Magna dell’Università della Montagna a Edolo
(BS), avrà luogo l’Open Day del Corso di Laurea triennale in Valorizzazione e Tutela Dell’ambiente
e Del Territorio Montano.

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI LAVORO

n. 1 (una) posizione a tempo determinato per 24 mesi* a tempo parziale (28/38 ore) di tecnologo di
quarto livello nel settore dell’innovazione e ricerca a livello urbano/rurale (260_cri_cks)
La Fondazione Edmund Mach sta cercando una figura che svolga attività di ricerca e
sperimentazione inerenti attività di innovazione (tecnica, di processo e di gestione) per la gestione
sostenibile delle risorse agricole, forestali e naturali nella dimensione spaziale urbana e rurale in
un’ottica di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico. La posizione si collega alle
attività del progetto SATURN finanziato dalla EIT Climate KIC.

ITALIAN MOUNTAIN LAB
Il progetto Italian Mountain Lab - progetto FISR, Fondo integrativo speciale per la ricerca del
MIUR capofilato da UNIMONT-Università degli Studi di Milano in partnership con l’Università
degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia mira alla costituzione di
un laboratorio di alta-formazione e ricerca a presidio delle montagne italiane.
ITALIAN MOUNTAIN LAB: le prossime iniziative di formazione e informazione per i territori montani
ll partenariato del progetto Italian Mountain Lab,progetto FISR – Fondo integrativo speciale per la
ricerca del MIUR - capofilato dal polo di eccellenza UNIMONT, e che vede lavorare insieme per i
territori montani del Paese l’Università degli Studi di Milano, l’Università del Piemonte Orientale e
l’Università degli Studi della Tuscia, propone la programmazione congiunta di parte delle attività
formative e informative previste per l’anno accademico 2018/2019.
SEMINARI E WEBINAR
2 maggio 2019 - Citizen science e gli insetti della direttiva habitat: esperienze e risultati
Sönke Hardersen - Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale
"Bosco Fontana" Carabinieri
La Citizen Science è un metodo che coinvolge attivamente il pubblico nella ricerca scientifica. Nel
corso del seminario saranno illustrate la Direttiva Habitat, alcune delle specie target inserite nel
programma di Citizen Science, la piattaforma InNat e i primi risultati scientifici. Inoltre, saranno
condivise le esperienze di 6 anni di Citizen Science.

9 maggio 2019 - Home sharing e opportunità per le aree montane: il caso Airbnb
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Le piattaforme digitali hanno permesso negli ultimi anni uno sviluppo significativo dell’ospitalità in
casa, permettendo ai proprietari di immobili di poter beneficiare da una maggiore diversificazione
dei flussi realizzati attraverso la tecnologia. Durante il seminario verrà presentata una panoramica
di Airbnb e delle sue principali funzionalità.

15 maggio 2019 – racCONTA LA MONTAGNA: Appennino atto d’amore. La montagna a cui tutti
apparteniamo – Paolo Piacentini
“Se qualcuno, in questo momento storico, mi dovesse chiedere a quale partito o area politica
appartengo, gli risponderei che appartengo all’Appennino.” […] Un’avvincente traversata lungo la
spina dorsale dell’Italia, da Nord a Sud, nello splendore delle terre alte.

16 maggio 2019 - COMONEXT INNOVATION HUB: dove progetti e startup aiutano i territori a
crescere
M.Cristina Porta, Head of Projects & Incubation Services; Elena Zaffaroni, Projects & incubation services - ComoNExT SpA

ComoNExT è un Digital Innovation Hub e un Incubatore di startup certificato MISE (Ministero dello
Sviluppo Economico) situato all’interno dell’antico cotonificio Somaini di Lomazzo, restaurato con
una sapiente operazione di recupero di archeologia industriale.

21 maggio 2019 - Incontro Con L’Autore: Aurelio Manzi – “Storia dell’ambiente nell’appennino
centrale”
(L'incontro si svolge presso Università degli Studi della Tuscia)

L’Abruzzo è una terra, posta al centro del Mediterraneo, con una natura straordinaria che esprime
una biodiversità eccezionale, raramente riscontrabile in ambito italiano ed europeo [...] Aurelio
Manzi ripercorre la storia dell’ambiente nella regione, dall’ultima glaciazione fino ai nostri giorni,
con gli occhi del naturalista attento alle vicende umane.
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DICONO DI NOI
Viaggi nell’agricoltura Il mais dell’Ottocento spopola nella media valle
14 Aprile 2019 - Brescia Oggi
UniMont: a Edolo cerimonia di laurea per 12 studenti
12 Aprile 2019 - Gazzetta delle Valli

Edolo, “utopia del Nuovo Mattino”
11 Aprile 2019 – quiBrescia.it
Edolo: sport e fair play a scuola. Un successo la seconda edizione
11 Aprile 2019 - Gazzetta delle Valli
Breno, festeggiati i 70anni di Confartigianato. Massetti: “Sostenere lo sviluppo di trasporti”
10 Aprile 2019 - Gazzetta delle Valli
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