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CITAZIONE: Moreno Pires, S. and Mapar, M., (2020). EUSTEPs Students’ teaching module. Homework 1 for Unit 3: “Sustainability features 
at your university”. 

 
Compito a casa 1- Buone pratiche di sostenibilità nella tua università 

 

Scopo 

Identificare le caratteristiche di sostenibilità nella tua Università; suggerire soluzioni per 

promuovere la sostenibilità in ateneo e identificare le relazioni tra sostenibilità e SDGs. 

Nota: l’area di Ateneo può includere: 

 

- Pianificazione e amministrazione (es. immatricolazione o altre attività) 

- Spazi comuni pubblici (es. Aule studio, biblioteche, ecc.) 

- Lezioni/centri di ricerca (es. insegnamento, materiale didattico, esercitazioni, progetti e 

sviluppo degli stessi, ecc.)  

Data di consegna 

........................... 

Istruzioni 

➢ Step 1- Forma un gruppo di lavoro di massimo tre persone. Usa la tabella allegata per 

scrivere il tuo nome nella cella “Membri del gruppo”. 

➢ Step 2- Scegli un ambito universitario, una struttura dell’ateneo da analizzare e indicala 

nella Tabella nella cella “Università e area dell’ateneo scelta”. 

➢ Step 3- Insieme ai membri del tuo gruppo, trovate due esempi di buone pratiche di 

sostenibilità già implementate o programmate (esempio riduzione del consumo di carta) 

per ciascuna delle sue dimensioni (ambientale, sociale, economica, istituzionale) e 

riportateli in tabella sotto la colonna “Buone pratiche di sostenibilità”. 
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Nota 1: Per ciascuna dimensione, specificare buone pratiche che sono già attuate, e 

almeno una buona pratica auspicabile e che potrebbe essere messa in pratica. 

Segnarlo nella colonna “status” apponendo il flag (✓). 

Nota 2: Controlla ora sul sito web del tuo ateneo quali pratiche vengono portate avanti. 

➢ Step 4- Identificate la dimensione di sostenibilità rappresentativa (una o più) della buona 

pratica di sostenibilità individuata. Riportarla in tabella, giustificando la scelta. 

Nota: è possibile che alcune buone pratiche abbiano aspetti su più dimensioni della 

sostenibilità. Nel caso, segnatene più di una (✓) e giustificatelo nella colonna successiva. 

➢ Step 5 – Associate le buone pratiche di sostenibilità individuate ad almeno un SDGs. 

➢ Step 6 – Per le buone pratiche con status “auspicabile”, fornite delle possibili soluzioni 

che possono essere messe in atto dall’Ateneo in futuro. Riportatelo in maniera breve, 

chiara e precisa. 

 

Membri del gruppo  

Università e area 

dell’ateneo scelta 
 

Buone pratiche di 

Sostenibilità 

Status Dimensioni della sostenibilità di riferimento Giustificare la 

scelta della 

dimensione scelta 

SDGs di 

riferimento 
Soluzioni future possibili 

Attuate Applicabili Sociale Ambientale Economica Istituzionale 
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