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CORSO DI ATENEO  

SULLA SOSTENIBILITÀ 
 

AA 2020/2021 

 

L’Università degli Studi di Genova riconosce la sostenibilità come uno 
dei suoi principali obiettivi. Tra le sue finalità vi sono:  

• 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, la Prorettrice alla Sostenibilità, la Commissione 
sulla Sostenibilità Ambientale e l’Area didattica e internazionalizzazione  
di Ateneo propongono il presente Corso sulla Sostenibilità, che 
costituisce uno dei Moduli di Formazione alla Cittadinanza di Ateneo. 

Il corso, rivolto a tutti gli studenti dell’Università di Genova e pensato 
come una sorta di Lezione Zero, è transdisciplinare e non richiede 
specifiche propedeuticità. 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).  

 
L’insegnamento è di tipo Integrativo. Il superamento dell'esame finale 
(sotto forma di test) permette di conseguire 1 CFU. 
aggiuntivo nel Diploma Supplement. Il CFU può essere altresì 
riconosciuto dal proprio corso di studio come CFU curriculare, 
principalmente quale altra attività, se il corso è ritenuto importante 
per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti1. Le modalità di 
inserimento nel piano di studi saranno disponibili al link 
https://servizionline.unige.it/studenti/formazionecittadinanza. 

 

Il corso sarà disponibile online su Aulaweb e sarà fruibile in modalità 
asincrona dal  03/05/21 al 04/06/2021. 

 

 
 

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



 
 

PROGRAMMA  

 
 

 
 
LEZIONE (titolo ed ordine provvisori) DOCENTE DIPARTIMENTO ORE 
Sostenibilità e SDGs, politiche dell’Ateneo  Adriana Del Borghi  DICCA 2 

Cambiamenti Climatici Michela Gallo DICCA 1 

Approccio ecologico alla sostenibilità Paolo Vassallo DISTAV 1 

Sostenibilità energetica: generazione rinnovabile 
e consumi 

Federico Silvestro  DITEN 1 

Sostenibilità edilizia e territoriale Adriano Magliocco DAD 1 
Sostenibilità nell’ingegneria civile Chiara Calderini DICCA 1 

Mobilità Sostenibile  Francesca Pirlone DICCA 1 

Sostenibilità, salute e culture alimentari Luisa Stagi DISFOR 1 

Sostenibilità sociale e inclusione: profili 
introduttivi 

Isabel Fanlo Cortes DIGI 1  

Il bilancio di genere come strategia per la gender 
equality 

Giulia Arena DIGI 1 

Scuola, povertà educativa e sostenibilità Andrea Traverso  DISFOR 1 
Economia Sostenibile Barbara Cavalletti DIE 1 

Diritto europeo della finanza sostenibile Michele Siri DIGI 1 

Reti e Ranking per lo Sviluppo Sostenibile 
nell’Università  

Angela Celeste 
Taramasso 

DICCA 1 

 
 
 

	


