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Docenti 
Marco Baccaglioni (Secoval), Paolo Baccolo (Regione Lombardia), Massimo Bardea 

(ERSAF), Ilaria Battistini (Università degli Studi di Bologna), Mauro Belardi (WWF), 

Massimo Bianchi (Università degli Studi di Milano), Giulio Centemero (Parlamento 

Europeo), Gerardo D’Errico (Università degli Studi di Milano), Veronica Fanchini 

(Consulente in progettazione Europea), Anna Giorgi (Università degli Studi di Milano),  

Fabio Girotto (Regione Lombardia), Giuseppe Carlo Lozzia (Università degli Studi di 

Milano), Marco Onida (Convenzione delle Alpi), Cristina Palamini (Regione 

Lombardia), Enrico Petriccioli (Federbim), Davide Pettenella (Università degli Studi 

di Padova), Antonella Pietta (Università degli Studi di Brescia), Guido Sali  (Università 

degli Studi di Milano) 

Project Management 
per la montagna: 

progettazione mirata 

e strategica 

Con il patrocinio di 

Con il contributo di 

Corso di 

perfezionamento in 

Edolo – 26 aprile – 20 luglio 2013 
Il polo di Edolo, sede distaccata dell’Università di Milano, è sostenuto da importanti realtà territoriali 

quali: Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Consorzio BIM Valle Camonica, Comunità 

Montana di Valle Camonica, Comune di Edolo. 
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 Contesto 
Il Corso fa parte delle attività di implementazione dell’offerta formativa specifica 

per le aree montane previste dall’Accordo di Programma «Affermazione in Edolo del 

Centro di Eccellenza “Università della Montagna”» che l’Università degli Studi di 

Milano, polo di Edolo, ha siglato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. Il corso di perfezionamento, tenuto da docenti, esperti e operatori di 

settore, consente di approfondire le conoscenze ed acquisire gli strumenti operativi 

adeguati alle specificità del territorio montano in un settore, come quello 

dell’europrogettazione, ad elevato potenziale economico e professionale. 

Obiettivi 
Il corso ha come obiettivo principale la formazione di un profilo professionale in 

grado di migliorare e supportare la competitività del territorio montano, mediante la 

pianificazione e la realizzazione di progetti di sviluppo in linea non solo con le 

politiche regionali, ma anche con quelle nazionali e comunitarie.  

In particolare il corso consente di:  

 Approfondire la conoscenza delle principali caratteristiche delle aree 

montane per individuare le linee di sviluppo a più elevato potenziale 

 Conoscere le tecniche per gestire e valutare politiche pubbliche 

 Fornire un valido supporto tecnico ed amministrativo in tutte le fasi del 

progetto (ricognizione bandi, progettazione, negoziazione, erogazione, 

monitoraggio e rendicontazione) 

 accrescere la capacità di promuovere reti tra persone e istituzioni. 

Percorso formativo 
Il Corso è articolato in moduli che definiscono il quadro normativo regionale, 

nazionale ed europeo in cui si colloca il territorio montano e forniscono gli strumenti 

metodologici ed operativi richiesti ad esperti in progettazione di interventi e 

politiche di sviluppo in aree montane. Il percorso formativo prevede uno specifico 

approfondimento sulle politiche dell’Unione Europea dirette allo sviluppo della 

montagna e ai relativi criteri di progettazione ed è caratterizzato anche da incontri 

con professionisti e specialisti che con la loro esperienza contribuiscono a rafforzare 

l’approccio contestualizzato alla realtà montana del corso.  

La figura professionale  che si intende formare, quella del progettista di interventi e 
politiche di sviluppo sostenibile in ambito montano,  può trovare impiego e/o 
prestare consulenza presso: 

 istituzioni pubbliche, in particolare quelle del governo locale; 

 società e studi professionali di progettazione e realizzazione di interventi;  

 soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel sostegno e nella partecipazione 
attiva in politiche pubbliche di intervento (società e agenzie di sviluppo, 
istituti di credito, ecc.) 

Ammissione 
Termine iscrizioni: 17 marzo 2013. Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 

15 a un massimo di 30 candidati in possesso dei requisiti previsti. 

Modalità di iscrizione: accedere al servizio On -Line SIFA dal sito Internet dell'Ateneo 

www.unimi.it, scegliere nella sezione “Servizi di Ammissione” la voce “Ammissione ai 

corsi post laurea” e selezionare la descrizione “Corsi di perfezionamento”. 

Successivamente i candidati sono tenuti a far pervenire alla Segreteria organizzativa, 

sede di Edolo, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS) – tel.- fax 0364/71324 e-mail: 

corso.edolo@unimi.it, entro il termine perentorio del 17 marzo, pena l’esclusione 

dalle procedure di selezione, la seguente documentazione: 

 copia della ricevuta della domanda inserita online, debitamente 

sottoscritta; 

 curriculum vitae et studiorum; 

 lettera di presentazione. 

Verrà stesa una graduatoria di merito e saranno valutate in via preferenziale 

esperienze pregresse nell’ambito della progettazione a livello locale, regionale, 

nazionale o internazionale.  

Requisiti preferenziali: conoscenza della lingua inglese, comprovate capacità 

comunicative, esperienza nell’ambito della PA.  

Organizzazione del corso 
Destinatari: Il corso è rivolto ai laureati di qualsiasi classe (I e II livello) 

Sede del corso: Università della montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  

Periodo di svolgimento: 

26 aprile – 20 luglio 2013  

Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato con cadenza bisettimanale – 66 ore 

 

Costo: Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 

immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 484,62. 

Agevolazioni: Sono previste 4 borse di studio (Federbim – OHB) da corrispondere 

sotto forma di esenzione dal pagamento del contributo d’iscrizione, che saranno 

assegnate ai primi quattro candidati secondo l’ordine risultante dalla graduatoria 

redatta per l’ammissione al corso. 

Info day di presentazione 
Edolo, 8 marzo 2013 – ore 18.00 – Aula Magna - Università della montagna 

L’infoday è fruibile anche in modalità virtuale. Per collegarsi è necessario  registrarsi 

nella sezione Multimedia del sito: www.valmont.unimi.it 

Pagina web del Bando 
http://www.valmont.unimi.it 

http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/61561.htm 
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