CORSO DI ATENEO SULLA
SOSTENIBILITÀ
AA 2019/2020
All'interno della cosiddetta Terza Missione, l’Università degli Studi di
Genova riconosce la sostenibilità come uno dei suoi principali obiettivi.
Tra le sue finalità vi sono:
offertaformativa@unige.it
unigesostenibile@unige.it
http://unigesostenibile.unige.it

• accrescere la conoscenza e la comprensione, provvedendo a creare
le competenze e l'innovazione necessarie
• incrementare la consapevolezza e l'alfabetizzazione alla sostenibilità
di studenti, staff e comunità
• sviluppare le nostre sedi e campus come "Living Lab" della pratica
ambientale sostenibile
In questo contesto si inserisce il presente Corso sulla Sostenibilità
rivolto a tutti gli studenti dell’Università di Genova. Il corso,
fortemente innovativo, è transdisciplinare e non richiede specifiche
propedeuticità.
Nel corso, la sostenibilità è affrontata considerando aspetti ambientali,
sociali, economici, energetici e legati all’edilizia in accordo con gli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals,
SDGs dell’ONU definiti durante l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile.
Il corso è organizzato dalla Commissione sulla Sostenibilità Ambientale
di Ateneo e dall’Area didattica e internazionalizzazione dell’Ateneo.
Il corso si terrà nel 2020 e sarà strutturato in 8 lezioni improntate
sulle “buone pratiche sostenibili”.
L’insegnamento è di tipo Integrativo. Il superamento dell'esame finale
(sotto forma di test) permette di conseguire 1 CFU.

PROGRAMMA
CORSO SULLA SOSTENIBILITÀ – 8 LEZIONI
TEMA
Sostenibilità e SDGs, politiche dell’Ateneo
Sostenibilità Ambientale
Sostenibilità Energetica
Sostenibilità Economica
Sostenibilità Sociale
Sostenibilità nella Mobilità
Sostenibilità Edilizia
Reti e Ranking per lo Sviluppo Sostenibile nell’Università
Test finale

DOCENTI
Del Borghi
Gallo
Silvestro
Cavalletti
Fanlo Cortes
Pirlone
Calderini
Taramasso

ORE
3
2
2
2
2
2
1
1
1

Il Corso sulla Sostenibilità verrà erogato attraverso la piattaforma Teams alla fine del mese di aprile. Tutte le
informazioni aggiornate saranno divulgate agli studenti iscritti attraverso AulaWeb. Gli studenti che non avessero
ancora potuto formalizzato l'iscrizione, possono contattare il proprio sportello dello studente di riferimento.
Per info: unigesostenibile@unige.it

