
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 

AVOGADRO” PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

DAL TITOLO “SUSTAINABLE TOURISM FOR MOUNTAIN IN AREAS” 

 visto il DPR 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare gli artt. 1 (comma 2, 

lettera c), 16 e 17, relativi ai corsi di perfezionamento; 

 visto l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 

 visti gli Statuti dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

 visti i Regolamenti didattici dell’Università degli Studi di Milano e 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

 vista la convenzione di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli 

Studi di Milano e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, stipulata in data 7 marzo 2016; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

TRA 

- l'Università degli Studi di Milano, con sede in via Festa del Perdono n. 7, codice 

fiscale 80012650158, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gianluca 

Vago, 

- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in 

Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Rettore 

pro-tempore prof. Cesare Emanuel; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

 Le Università sopra indicate si impegnano ad attivare nell’anno accademico 



2017/2018 il corso di perfezionamento dal titolo “Sustainable tourism for mountain 

in areas”, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano. 

ART. 2 

 Il corso, erogato in lingua inglese, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli 

strumenti utili per sviluppare e potenziare il business nel settore turistico montano, 

analizzando l'evoluzione, i modelli e gli esempi disponibili nell'ambito economico, 

socio-culturale e naturale collegati al settore a livello internazionale ed 

evidenziando le potenzialità insite nell'uso delle nuove tecnologie, degli strumenti 

informatici e telematici per la promozione e l'organizzazione della attività turistica 

per la montagna.  

Possono partecipare i possessori di laurea e laurea magistrale conseguita in una 

delle seguenti classi ex D.M. 270/2004: L-1 Beni culturali; L-3 Discipline delle arti 

figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-6 Geografia; L-10 Lettere; 

L-12 Mediazione linguistica; L-15 Scienze del Turismo; L-18 Scienze 

dell’Economia e della gestione aziendale; L-20 Scienze della Comunicazione; L-21 

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-

22 Scienze delle attività motorie e sportive; L-25 Scienze e tecnologie agrarie e 

forestali; L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; L-32 Scienze e tecnologie per 

l’ambiente e la natura; L-33 Scienze economiche; LM-1 Antropologia culturale ed 

etnologica; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-10 Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali; LM-12 Design; LM38 Lingue moderne per la 

comunicazione e la cooperazione internazionale; LM-43 Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche; LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici; 

LM-56 Scienze dell’Economia; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, 

d’impresa e pubblicità; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; 



LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-76 Scienze 

economiche per l’ambiente e la cultura; LM-80 Scienze geografiche; LM-81 

Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-

89 Storia dell’Arte; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline 

previa valutazione dei competenti organi del corso. Il numero massimo di posti 

disponibili è determinato in 35; il corso non verrà attivato se il numero degli iscritti 

sarà inferiore a 20. 

 Il corso si struttura in 70 ore di didattica frontale ed esercitazioni che potranno 

essere erogate anche in modalità telematica/e-learning attraverso apposita aula 

virtuale e si terrà nel primo semestre dell’anno accademico 2017/2018. 

ART. 3 

 Il corso si svolgerà in locali messi a disposizione dall’Università degli Studi di 

Milano presso la sede di via Morino n. 8, Edolo (BS). La stessa Università si 

impegna a concedere l’utilizzo di ogni altra attrezzatura che si rendesse necessaria 

per la realizzazione del corso. 

ART. 4 

 Coordinatori del corso sono la Professoressa Annamaria Giorgi, Professore 

Associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/03–Botanica Ambientale e 

Applicata dell'Università degli Studi di Milano, e la prof.ssa Antonella Capriello, 

professore associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e 

Gestione delle Imprese dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”. 

ART. 5 

 L’attività didattica sarà svolta da docenti messi a disposizione dall’Università 



degli Studi di Milano e dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, nonché da docenti di altri Atenei e professionisti esterni altamente 

qualificati nelle materie oggetto del corso, individuati di concerto dalle due 

Università. 

ART. 6 

 L’ammissione al corso avverrà a seguito della valutazione del curriculum vitae 

et studiorum dei candidati. 

 Gli ammessi dovranno corrispondere un contributo d’iscrizione, comprensivo 

della quota assicurativa, fissato in € 850,00. 

 Le risorse finanziarie provenienti dai contributi d’iscrizione, detratta la quota 

del 40%, costituita da costi di struttura alla sede amministrativa (20%) e dalle 

quote che andranno a beneficio dell’Università degli Studi di Milano (10%) e 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (10%) a 

titolo di rimborso delle spese generali, saranno interamente destinate alla 

copertura dei costi di realizzazione del corso. 

ART. 7 

 A conclusione del corso l’Università degli Studi di Milano e l’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” rilasceranno 

congiuntamente un attestato di frequenza agli iscritti che avranno adempiuto agli 

obblighi previsti. 

ART. 8 

 La presente convenzione ha la durata di un anno a decorre dalla data della 

stipula e potrà essere rinnovata di anno in anno sulla base di un accordo scritto tra 

le parti. 

 L’Università degli Studi di Milano assolve l’imposta di bollo in modo virtuale ai 



sensi dell’art.7 del D.M. 23.01.2004. 

Milano, lì  

Università degli Studi di Milano          Università degli Studi del Piemonte Orientale  

“Amedeo Avogadro” 

              IL RETTORE                                            IL RETTORE 

            (Gianluca Vago)                                      (Cesare Emanuel) 

 


