
Convenzione

tra
Il Centro Interdipartimentale di ricerca sui Rischi Naturali in ambiente montano e collinare
"NatRiskl' dell'Università di Torino, di seguito indicato come "Centro NatRisk-UniTO", con sede in
Via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco (Torino), rappresentato dal suo direttore prof.
Ermanno Zanini.
e

Il Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della
Montagna", di seguito denominato GeSDiMont, con con sede in Via Celoria 2,20133 Milano,
rappresentato dal suo Direttore, prof. Anna Giorgi.

PREMESSO CHE
o II Centro NatRisk-UniTO, è un network di Dipartimenti dell'Università di Torino per la

ricerca di base, sperimentale ed applicata e per la divulgazione nel campo della previsione,
prevenzione e gestione del rischio di disastri naturali in ambiente montano e collinare.

o Il Centro GeSDiMont- UniMf riunisce Dipartimenti dell'Università di Milano e ha lo scopo di
promuovere, coordinare e sviluppare attività didattiche e di ricerca scientifica ed applicata,
inerenti il territorio montano nel suo insieme, con particolare riferimento alle tematiche
d'interesse agro-forestale ed ambientale.

CONSIDERATO CHE
o Il Centro NatRisk-UniTO e il Centro GeSDiMont-UniMI, a seguito di convenzione tra le

Università di Milano, Torino, Firenze, Padova e Brescia già collaborano per la realizzazione
dell'Accordo di programma tra Ministero dell'Università e della Ricerca e Università di Milano
del 28 luglio 2011 per l'Affermazione in Edolo (BS) del Centro di Eccellenza "Università della
Montagna".

o Il Centro NatRisk-Unito sviluppa attività di formazione superiore internazionale post-lauream in
Ormea (CN) in particolare nell'ambito dell'International Prografirme on Research and Training
on Sustainable Management of Mountain Areas-IPROMO in collaborazione con il Segretariato
FAO per la Mountain partnership.

o Il Centro GeSDiMont-UniMI ha tra i suoi obiettivi quello di costituire un polo universitario di
riferimento per la montagna attivo e dinamico, dotato di un nucleo di ricerca che garantisca lo
svolgimento di attività sperimentali riguardanti i temi che per eccellenza rappresentano il
potenziale delle aree montane owero territorio e produzioni tipiche, gestione e difesa
dell' ambiente agro-forestale, turismo agro-ambientale.

o Il Centro GeSDiMont-UniMI già partecipa ad attività di formazione universitaria nella sede
distaccata LTNIMI di Edolo (Corso di laurea in VALORIZZAZIONE E TUTELA
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO

PRESO ATTO CHE
il Centro NatRisk-UniTO ed il Centro GeSDiMont-UniMI condividono l'idea che la formazione di
livello superiore e la divulgazione della conoscenza scientifica sui temi della Montagna siano un passo
fondamentale e imprescindibile per sviluppare una società resiliente in grado di affrontare con maggior
consapevolezza gli.eventi ordinari e di emergenza così come la govemance delle aree montane.


