
CORSO SULLA SOSTENIBILITÀ
Formazione alla Cittadinanza

L’Università degli Studi di Genova riconosce la sostenibilità come uno dei suoi principali obiettivi. In questo contesto,
la Prorettrice alla Sostenibilità e l’Area didattica e internazionalizzazione di Ateneo promuovono il presente Corso
sulla Sostenibilità, che costituisce uno dei Moduli di Formazione alla Cittadinanza di Ateneo ed è fruibile online su
Aulaweb in modalità asincrona nel secondo semestre di ogni anno.

Il corso, rivolto a tutte le studentesse e gli studenti dell’Università di Genova, è transdisciplinare e non richiede
specifiche propedeuticità, essendo pensato come una Lezione Zero. La sostenibilità è affrontata da vari docenti
dell’Ateneo secondo diversi punti di vista, in accordo con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030
(Sustainable Development Goals, SDGs).

Il corso si suddivide in 13 moduli fruibili liberamente:

 Sostenibilità e SDGs, politiche dell’Ateneo – Prof.ssa Adriana Del Borghi (2h)
 Cambiamenti Climatici – Prof.ssa Michela Gallo (1h)
 Approccio ecologico alla sostenibilità – Prof. Paolo Vassallo (1h)
 Sostenibilità energetica: generazione rinnovabile e consumi – Prof. Federico Silvestro (1h)
 Sostenibilità edilizia e territoriale – Prof. Adriano Magliocco (1h)
 Sostenibilità nell’ingegneria civile – Prof.ssa Chiara Calderini (1h)
 Mobilità Sostenibile - Prof.ssa Francesca Pirlone (1h)
 Sostenibilità, salute e culture alimentari - Prof.ssa Luisa Stagi (1h)
 Sostenibilità sociale e inclusione: profili introduttivi - Prof.ssa Isabel Fanlo Cortes (1h)
 Il bilancio di genere come strategia per la gender equality - Prof.ssa Giulia Arena (1h)
 Economia Sostenibile - Prof.ssa Barbara Cavalletti (1h)
 Diritto europeo della finanza sostenibile – Prof. Michele Siri (1h)
 Reti e Ranking per lo Sviluppo Sostenibile nell’Università – Prof.ssa Angela Celeste Taramasso (1h)

Ogni modulo è composto da più video, integrati da documentazione e da un test di autovalutazione.
L’intero corso ha una durata di fruizione di circa 14 ore.

L’insegnamento è di tipo Integrativo. Il superamento dell'esame finale (sotto forma di test) permette di conseguire 1
CFU aggiuntivo nel Diploma Supplement e un Open Badge UniGe.
Il CFU può essere altresì riconosciuto dal proprio corso di studio come CFU curriculare, principalmente quale altra
attività, se il corso è ritenuto coerente al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti1.

Per iscriversi è necessario inserire il Corso sulla Sostenibilità di UniGe nel proprio Piano di Studi (inserimento su Servizi
Online per gli studenti entro i termini previsti oppure chiedendo supporto allo Sportello dello Studente di riferimento)
e poi procedere all'iscrizione sulla pagina del corso su Aulaweb Piazza Studenti (Piazza Studenti / Corsi Interscuola
dell’anno in corso / Corsi di Formazione alla Cittadinanza).

Maggiori informazioni su: https://unigesostenibile.unige.it/Educazione

1 In questo caso andrà fatta richiesta agli Sportelli unici con una mail (allegando documento di identità) e il Consiglio di Corso di
Studi deciderà se accogliere la richiesta e variare il piano di studio.


