
TUTTO CIO'PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. I - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Arl. 2 - Oggetto della Convenzione
Per contribuire all'alta formazione di tecnici e decisori laureati provenienti sia da regioni svantaggiate
del Mondo, sia da aree montane dell'Unione Europea, con particolare riguardo per quella Alpina, in cui
gli ecosistemi montani sono sovrasfruttati elo degradati, NatRisk-UniTO e GeSDiMOnt-UniMI
convengono di integrare le proprie esperienze didattiche, realizzando attività educative coordinate
consistenti in corsi/workshop full-immersion post-laureorn per partecipanti selezionati.

Art. 3 - Obiettivi della Convenzione
Integrazione degli ambiti di ricerca NatRisk-UniTO e GeSDiMonrUniMI.
Piealizzazione del coordinamento tra l'attività formativa per la montagna di NatRisk-UniTO, con
particolare riguardo per quella nell'ambito del programma IPROMO, e quella GesDiMont-UniMI
nell'ambito del Centro di Eccellenza "IJniversità della Montagna"

ArL 4 - Compiti e modalità attuazione della Convenzione

L'ambito di intervento del Centro NatRisk-UniTO, riguarderà essenzialmente :

. la gestione dei domini web www.natrisk.ore e www.iprorno-school.it in collegamento con il
portale TINIMONT (http://www.unimontagna.itl) ;

o l'ampliamento dei campi di interesse dei corsi IPROMO a quelli del centro GeSDiMont-UniMI;
o la pianificazione di attività comuni presso la sede decentrataNatRisk di Ormea (CN);
o la programmazione di Summer School IPROMO in cogestione e in accordo con il Segretariato

FAO per la Mountain Partnership;
. la ricerca di sostegno finanziario per le attività comuni;
o la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed intemazionali comuni.

L'ambito di intervento del Centro GeSDiMont-UniMI, riguarderà essenzialmente:
o la gestione del portale UNIMONT (http:/lwww.unimontagna.itA in collegamento con i domini

web www.natrisk.org e www.ipromo-school. it:
o la pianificazione di attività comuni presso la sede di Edolo (BS);
. il progressivo intervento didattico/logistico/organizzativo nelle Summer School IPROMO in

cogestione e in accordo con il Segretariato FAO per la Mountain Partnership;
o la ricerca di sostegno finanziario per le attività comuni;
o la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali comuni.

La pianific azione di attività integrate didattiche e di ricerca, nonché le periodiche riunioni fra i
ricercatori afferenti al Centro NatRisk-UniTO e al Cantro GeSDiMont-UniMI saranno dedicate a:
o Ricercare linee di finanziamento (europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali,

concorsi) e collaborare alla scrittura congiunta di progetti e piani formativi.
o Partecipare ed organizzarc in maniera congiunta a eventi ed iniziative sul territorio; su proposta

e con la collaborazione di enti e associazioni interessate alla govemante della montagna.
Promuovere tirocini formativi elo professionali, awalendosi di appositi strumenti di
finanziamento.

. Ptealizzare articoli, o altro materiale bibliografico, didattico ed informatico ad uso formativo,
scientifico e/o diwlgativo.


