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Sostenibilità e criteri ESG tra pubblico e privato
Genova, 18-23 luglio 2022

Che cosa?
La Summer School avrà carattere completamente gratuito e sarà dedicata allo sviluppo sostenibile, con
particolare riferimento ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance), che orientano in modo sempre più
stringente le scelte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è quello di fornire ai
partecipanti una formazione approfondita e di avanguardia su temi che trovano ancora poco spazio nei percorsi
di studio tradizionali, ma che rappresentano una conoscenza imprescindibile – oggi, e ancor più nel prossimo
futuro – per lavorare nel mondo dell’impresa e della pubblica amministrazione.
La School sarà a tempo pieno, dal 18 al 23 luglio 2022, e consentirà agli studenti di rapportarsi direttamente
con chi opera sul campo. A fianco delle lezioni universitarie di inquadramento (prevalentemente in campo
giuridico, economico e finanziario), infatti, verrà dato ampio spazio ai rappresentanti delle imprese e delle
amministrazioni pubbliche, che porteranno le proprie testimonianze e illustreranno ai partecipanti le skills
effettivamente necessarie per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile.
Sabato 23 si terrà la Tavola rotonda di chiusura, con la partecipazione dei CEO delle principali aziende del
settore, dei vertici delle Istituzioni territoriali e dei rappresentanti del Governo.
Tra gli argomenti trattati: l’Agenda 2030, il Next Generation EU e il PNRR, il Green Deal europeo, i
partenariati pubblico-privato, le società benefit, la finanza sostenibile, la sostenibilità ambientale, il
greenwashing, la sostenibilità della filiera del cibo, i trasporti sostenibili, il bilancio di sostenibilità, il bilancio
di genere.
Le lezioni si terranno in presenza presso l'Albergo dei poveri.
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato.

Scarica il bando e le modalità di partecipazione su www.dispi.unige.it

Quando?
Da lunedì 18 a sabato 23 luglio 2022

Dove?
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, Albergo dei Poveri, p.le E. Brignole

Per chi?
La School sarà aperta a massimo 30 partecipanti*, con i seguenti requisiti:
- studenti iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale o specialistica in Scienze Politiche,
Economia, Giurisprudenza o in altre materie connesse;
- laureati magistrali in Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza o in altre materie connesse, che abbiano
conseguito la laurea negli ultimi cinque anni;
- dottorandi in materie giuridiche, economiche o politologiche;
- personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, imprese o associazioni di categoria.
- Giovani professionisti operanti in settori connessi all’oggetto della Summer School.
* La direzione si riserva di assegnare posti in sovrannumero, ove disponibili

