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20 Giugno - 24 Ottobre 2007

Corso di Laurea in Valorizzazione e tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano

in collaborazione con

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

• Visita guidata Mostra dei manufatti degli anti- 
chi mestieri agricoli e artigianali della Valtel
lina  (Sondrio)

• Concerto coro alpino 
• Spettacolo musicale l’Urlo di Pietra: Rifles-

sioni in musica sull'identità storico-culturale 
delle comunità alpine e le problematiche della 
vita in montagna nella modernità.

• Museo e  Riserva delle Incisioni Rupestri Ceto, 
Cimbergo, Paspardo, colloquio col direttore 
Tiziana Cittadini 

• Museo Nazionale e Parco del Teatro e Anfitea-
tro a Cividate Camuno, colloquio col direttore 
Filli Rossi 

• Parco archeologico di Anvòia, Ossimo e collo-
quio con Francesco Fedele

• Accademia Tadini, Lovere e colloquio col di-
rettore Don G. Scalzi

• Museo della Guerra Bianca di Temù e collo-
quio col conservatore Antonio Trotti 

• Mostra Permanente “Simone Magnolini foto-
grafo del ‘900”, Borno 

• Santuario della Via Crucis di Cerveno, collo-
quio con Noemi Belfiore Mondoni e gli orga-
nizzatori dell’evento Santa Crus 

• Giardino Botanico Alpino Vivione, Paisco Lo-
veno o altro giardino/parco di Archeologia Ar
borea (consorzio della castagna e agriturismo/ 
incisioni rupestri e castagneto)

• Cava di marmo a Vezza d’Oglio. 
• Museo Etnografico di Tirano e colloquio col 

Direttore del Museo Bruno Ciapponi Landi 
• Museo di Storia e Arte Valtellinese di Sondrio 

e colloquio col Direttore Angela Dell’Oca  
• Parco delle Marmitte dei Giganti, Chiavenna 
• Museo Etnografico di Schilpario, colloquio col 

responsabile Paolo Grassi  e visita alle miniere 
del Ferro 

• Museo Archeologico di Bergamo, colloquio col 
direttore  Stefania Casini e/o Museo di Scienze 
Naturali 

ESCURSIONI DIDATTICHEESCURSIONI DIDATTICHE Avendo la formazione carattere interdisciplinare, non sarà
possibile selezionare i candidati in base alle competenze
tecniche di settore, saranno quindi valutati i titoli e le atti-
tudini/motivazioni dei singoli. Sarà privilegiata la presenza
di candidate di sesso femminile (almeno il 30%). L’ammis-
sione al corso di perfezionamento sarà regolata da una gra-
duatoria formulata in base al punteggio conseguito per
somma delle tre voci citate nelle modalità di selezione.

Per conseguire l’attestato finale il corsista dovrà elaborare

una tesina concordata con il corpo docente su uno o più ar-

gomenti del corso e dovrà discuterla oralmente in sede di

esame. Non saranno ammessi alla certificazione finale i

partecipanti che abbiano frequentato meno del 75% dell’in-

tero monte orario. 

Coordinatore del Corso
Prof. Claudia Sorlini

Preside Facoltà di Agraria



REQUISITI D’ACCESSOREQUISITI D’ACCESSO

Trattandosi di formazione trasversale, il  Corso di perfezio-
namento è rivolto a coloro che sono in possesso di qualun-
que laurea triennale o specialistica.
Sarà considerato titolo preferenziale la specifica prepara-
zione  nel settore del turismo, della valorizzazione delle
aree montane, dei beni culturali, della comunicazione e del
marketing territoriale. 

MODALITA’ DI SELEZIONEMODALITA’ DI SELEZIONE

Numero minimo studenti ................................... 20
Numero massimo studenti .................................. .25
Selezione in base ai titoli .................... Max 30 p.ti
curriculum vitae .................... Max 20 p.ti
Colloquio  .................... Max 50 p.ti 

Le selezioni si terranno il giorno 05/06/07 alle ore 10.30.

Termine massimo per le iscrizioni:Termine massimo per le iscrizioni:
21/05/0721/05/07

OBIETTIVI OBIETTIVI 
La pianificazione strategica delle aree montane, quasi ovun-
que inserita in programmi comunitari specificatamente ri-
volti al contenimento del fenomeno dello spopolamento ed
alla destagionalizzazione dei flussi turistici, tende sempre più
alla valorizzazione delle risorse tipiche attraverso un approc-
cio multidisciplinare che ha come scopo la valorizzazione del
territorio e la sua promozione. 
L’offerta turistica della montagna, quindi, vive di una com-
plessità di aspetti legati all’ambiente, alla sua cultura, alla sua
storia ed alle attività antropiche che su di esso si sviluppano. 
Proprio grazie ad una continua riscoperta del patrimonio lo-
cale, nell’ultimo decennio le aree montane sono state inte-
ressate da una fervente opera di incentivazione che ha dato
origine ad una pluralità di imprese, associazioni e consorzi
che, di concerto con le istituzioni, hanno dato vita ad una fitta
rete di prodotti e servizi a forte carattere territoriale, che ri-
chiamano un’utenza sempre più rappresentativa ed esigente.
Il corso di perfezionamento ha carattere trasversale e mira a
fornire  specifiche competenze relative alla conservazione e
alla valorizzazione di una delle risorse tipiche delle aree mon-
tane: i beni culturali. Il patrimonio storico/artistico è infatti
una risorsa che deve essere conservata attraverso tecniche
idonee che ne mantengano inalterate le caratteristiche origi-
narie e, al tempo stesso, rappresenta uno strumento promo-
zionale dell’area territoriale della quale è parte
imprescindibile. 
Un’approfondita preparazione interdisciplinare fornirà ai
laureati capacità operative finalizzate ad operazioni di rico-
noscimento, tutela e salvaguardia del patrimonio culturale
della montagna. 

SETTORI OCCUPAZIONALI SETTORI OCCUPAZIONALI 

I settori occupazionali di riferimento sono principalmente:
o turismo 
o salvaguardia e tutela 
o pianificazione territoriale
o promozione e servizi
o comunicazione e marketing territoriale
Quindi sarà possibile uno sbocco professionale in:
o aziende di produzione 
o imprese di servizi 
o enti pubblici e privati 
o associazioni, fondazioni etc.
o istituzioni 
o media

DIDATTICADIDATTICA

ARCHEOLOGIA
Introduzione all’archeologia e all’arte rupestre
Paleopedologia
I siti archeologici
ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOGRAFICA
Cultura rurale alpina
Pastorizia in Valcamonica e area alpina centro-orientale
Uso agrosilvopastorale del territorio alpino
Musei etnografici e delle cultura materiale
ARCHITETTURA
Architettura civile e religiosa
Riconoscere il patrimonio locale
TUTELA E CONSERVAZIONE
Perchè il restauro
Biodeterioramento dei manufatti artistici
Seminari:
problemi di tutela
organi preposti alla tutela 
legislazione in materia di tutela
GESTIONE E VALORIZZAZIONE
Principi
Piani di gestione
Marketing e sviluppo sostenibile
Percorsi verdi
Cartografia
Sistemi di posizionamento per rilievo e mappatura

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONECONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

1.014,62 €1.014,62 €

comprensivi di premio assicurazione infortuni e di imposta
di bollo. L’iscrizione alle selezioni deve essere effettuata ob-
bligatoriamente on line seguendo le istruzioni del sito 

www.unimi.it/studenti/
percorso: “proseguire dopo la laurea”, “corsi di perfeziona-
mento”, in cui sono specificate anche le modalità di paga-
mento e  le informazioni generali sulle rateizzazioni del
contributo.

L’attestazione di pagamento ed i titoli richiesti per la sele-
zione dovranno essere recapitati entro e non oltre il
03/06/07  a mezzo posta o fax a: 

Corso di Laurea in Valorizzazione 
e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano 

via Morino n. 8 - 25048 Edolo (BS)  


