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GRARIA
Università degli Studi di Milano

Provincia di SondrioConfagricoltura
Sondrio

Comunità Montana
Valtellina di Sondrio

Fondazione Provaltellina

Contributo d’iscrizione 
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento di un contributo 
d’iscrizione pari a € 2.600, 00 (compresa la quota assicurativa), 
oltre all’imposta di bollo prevista dalla legge pari a € 14,62.
Il contributo di iscrizione deve essere corrisposto in due soluzioni:
  -  prima rata, di importo pari a € 1.314,62, entro la data di 

immatricolazione;
  -  seconda rata, di importo pari a € 1.300,00, a saldo entro il 

30 maggio 2007. 
Nella prima rata è compresa l’imposta di bollo. 

Benefi t
Per gli allievi selezionati sono previste agevolazioni logistiche 
(vitto, alloggio e trasporti). Gli enti fi nanziatori metteranno a 
disposizione degli studenti più meritevoli alcune borse di stu-
dio a sostegno del contributo di iscrizione.

Domanda di ammissione 
Le domande di ammissione potranno essere presentate sino al 31 
gennaio 2007, complete di 
 - curriculum vitae et studiorum;
 - copia della domanda di iscrizione. 
Le modalità di presentazione delle domande sono  consultabili 
direttamente dal sito Internet dell’Ateneo www.unimi.it, ovvero 
dai terminali self service dislocati presso le sedi dell’Università. 

Segreteria organizzativa del corso 
Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta a:

Facoltà di Agraria
Sede del Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente 
e del territorio montano
via Morino n. 8, 25048 Edolo (BS)
Tel. e Fax 0364.713.24 - 02.503.165.48
E-mail: corso.edolo@unimi.it

Confagricoltura Sondrio
Tel. 0342.514.997
E-mail: segreteria.sondrio@confagricoltura.it
 

Università degli Studi di Milano
Facoltà di Agraria
in collaborazione con

Confagricoltura Sondrio
Provincia di Sondrio
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
promuove:

MASTER
DI PRIMO LIVELLO IN
SOSTENIBILITÀ E GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE
MONTANE

Termine iscrizioni
31.01.2007

Info

Università degli Studi di Milano
Facoltà di Agraria
T 02.503.16.548
T 0364.71324
E-mail: corso.edolo@unimi.it
www.valmont.unimi.it

Confagricoltura Sondrio
T 0342.514.997
E-mail: segreteria.sondrio@confagricoltura.it

800 ORE
Marzo>Novembre 2007

Il master è articolato in 
Lezioni frontali presso le sedi di Milano e Edolo (Bs).
Esercitazioni pratiche e work experiences 
in provincia di Sondrio. 
Stage operativo presso le aziende Partner

Per laureati in discipline scientifi che 
che intendano operare per la valorizzazione, 
promozione, ottimizzazione delle risorse 
naturalistiche in ambito montano 
e nelle aree protette

Enti fi nanziatori

Provincia di Sondrio -
Assessorato Istruzione e Cultura,
Assessorato Risorse Ambientali,
Assessorato Agricoltura
Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Fondazione Provaltellina
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese

Partner

Camera di Commercio di Sondrio, Cantina 
di Villa di Tirano, Casa vinicola Bettini, 
Consorzio forestale Alta Valtellina, Consor-
zio Tutela Casera e Bitto, Consorzio Tutela 
Vini di Valtellina, Cooperativa ortofruttico-
la di Ponte in Valtellina, Lanzi srl, Latteria 
di Delebio, Parco delle Orobie Valtellinesi, 
Parco Nazionale dello Stelvio, Riserva di 
Pian Gembro, riserva naturale Bosco dei 
Bordighi, Riserva regionale Pian di Spa-
gna, Vallespluga.



Obiettivi formativi 
Il Master è fi nalizzato al completamento della formazione di 
laureati in discipline scientifi che che intendano operare in ambito 
montano e nelle aree protette con competenze scientifi che e 
professionali multidisciplinari. Le competenze acquisite consenti-
ranno ai partecipanti di: 

  •  defi nire strategie e modalità di valorizzazione, promozione 
e ottimizzazione delle risorse naturalistiche, inserendole in 
circuiti di fruizione turistica per uno sviluppo integrato e 
sostenibile delle aree montane; 

  •  progettare e realizzare analisi ambientali e territoriali e inizia-
tive che mirino alla diffusione di nuove modalità di fruizione e 
promozione delle zone montane e delle aree protette; 

  •  realizzare progetti di sviluppo sostenibile delle aree monta-
ne in stretta sinergia con enti locali, regionali, nazionali e 
comunitari; 

  •  progettare e organizzare l’attività di centri di educazione am-
bientale e/o centri visita dei parchi;

  •  gestire e operare presso centri pubblici e privati di promozio-
ne delle risorse agro-ambientali montane e dei prodotti tipici 
agro-alimentari, anche biologici

Prospettive occupazionali 
I settori occupazionali connessi con le competenze acquisite 
nell’ambito del Master sono i seguenti: 

  •  società private di servizi e di promozione del territorio monta-
no (centri di educazione ambientale, associazioni e consorzi di 
promozione dei prodotti tipici, associazioni ambientaliste e di 
tutela dell’ambiente); 

  •  aziende di produzione e trasformazione di prodotti agro-ali-
mentari montani;  

  •  attività di consulenza in relazione a progetti di promozione e 
valorizzazione delle risorse agro-ambientali montane e delle 
aree protette, di sviluppo di imprese agrituristiche, fattorie 
didattiche e attività di turismo rurale montano

  • autoimprenditorialità nel settore agro-ambientale montano
  •  istituzioni pubbliche quali enti parco, comunità montane, 

consorzi di comuni, agenzie regionali per l’ambiente
  • amministrazioni pubbliche italiane ed europee. 

Didattica
Il Master si svolgerà dal 1 marzo 2007 sino a novembre 2007 in 
800 ore complessive di cui:
240 ore di lezioni frontali presso le sedi di Milano e Edolo (BS); 
260 ore di esercitazioni pratiche in Provincia di Sondrio, di 
escursioni didattiche e work experience sul territorio montano in 
Valtellina e Valcamonica; 
300 ore di tirocinio  operativo presso le aziende partner e/o 
presso altre istituzioni pubbliche e private, da concordarsi con gli 
studenti in base alle esigenze professionali e logistiche.
La didattica frontale si articola nei seguenti moduli: 

  •  Aspetti geopedologici e geomorfologici; 
  •  Botanica sistematica e forestale, analisi fl oristica; 
  •  Zoologia degli invertebrati macro e microfauna bentonica; 
  •  Zoologia dei vertebrati e fauna tipica alpina; 
  •  Gestione della fauna ittica; 
  •  Valorizzazione della componente faunistica a scopo turistico-

ambientale; 
  •  Ecologia forestale; 
  •  Sistemi agrari montani; 
  •  Produzioni tipiche montane; 
  •  Architettura  paesaggio rurale montano; 
  •  Ecologia del paesaggio; 
  •  Geobotanica; 
  •  Valutazioni ambientali e territoriali; 
  •  Economia e marketing del territorio montano; 
  •  Tecniche di comunicazione; 

  •  Didattica ambientale; 
  •  Grafi ca e comunicazione; 
  •  Legislazione comunitaria, nazionale e regionale per le aree 

montane; 
  •  Enti e amministrazioni montane: organizzazione, funzioni; 
  •  Aree protette: tipologie, aspetti organizzativi e legislativi; 
  •  Normativa in materia di aree protette. 

La prova fi nale per il conseguimento del master consiste in 
un’esame scritto di verifi ca globale delle conoscenze e competen-
ze maturate e nella discussione di una tesi inerente al progetto 
sviluppato durante il periodo di tirocinio. 

Numero di posti disponibili 
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 30. 
L’Università si riserva di non attivare il corso qualora il numero 
degli iscritti sia inferiore a 20. 

Requisiti di accesso 
Il corso si rivolge ai possessori di laurea conseguita in una delle 
seguenti classi: 

  12 - Scienze biologiche;
  16 - Scienze della terra;
  20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
  27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
  40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali. 

Possono inoltre partecipare i possessori di laurea, conseguita 
secondo l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione del 
D.M. 509/99, in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze naturali, 
Scienze biologiche, Scienze forestali, Scienze ambientali, Scienze 
geologiche, Architettura e Ingegneria ambientale. 
Il Comitato ordinatore si riserva di valutare la possibilità di 
ammettere i possessori di altre lauree in considerazione del loro 
curriculum e delle motivazioni. 

Modalità di selezione dei candidati 
La selezione per l’ammissione al corso sarà effettuata attraverso 
un colloquio individuale nonché sulla base della valutazione del 
curriculum vitae et studiorum. 

Criteri di valutazione: 
  •  colloquio: fi no a 30 punti; 
  •  valutazione del curriculum vitae et studiorum: fi no a 100 

punti. 

Il punteggio minimo per l’ammissione al corso è pari a 58/130. 
Le prove di selezione si terranno il giorno 8 febbraio 2007, alle 
ore 09.30, presso la Facoltà di Agraria, Istituto di Entomologia 
agraria - via Celoria n. 2, 20133 Milano. 


