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UNITA’ 6

Università e sostenibilità

Sostenibilità delle Università
a. Slides 

b. Compito a casa  3– Sostenibilità in giro per il mondo – vedi linee guida del compito
Questo compito è volto a trovare esempi di progetti virtuosi di sostenibilità in tutto il mondo; viene fornito un elenco di 
siti web in cui gli studenti possono cercare esempi virtuosi
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Lista dei contenuti
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• Cosa significa sostenibilità per le Università
• Aspetti della sostenibilità delle Università
• Fattori e indicatori relativi alla sostenibilità delle

Università
• Scale di valori e indicatori usati per valutare la

sostenibilità delle Università
• Alcuni esempi di scale di valori usati (SAQ, STARS,

STAUNCH, THE World University Ranking)



COSA SIGNIFICA SOSTENIBILITÀ PER 
LE UNIVERSITÀ
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Introduzione
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• Dal 1972, Le Università hanno iniziato ad implementare l’educazione
ambientale e allo sviluppo sostenibile all’interno dei loro sistemi
accademici.

• Gli IIS hanno implementato l’educazione ambientale in:

✓Ricerca educativa

✓Attività dirette nei campus universitari

✓ Impegno attivo nella comunità universitaria

✓Valutazioni e reportistica

(Lozano et al., 2015)



▪ Dal 1972 – Conferenza delle Nazioni Unite: l’ESS è una priorità

▪ 1992 Rio +20 Iniziative per la Sostenbiilità e Istruzione Superiore

▪ 2005 - 2014 Decade ONU sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile

▪ 2015 -2030 Sustainable Development Goals (quarto Goal)

Percorso storico nell’eduzione allo sviluppo sostenibile (ESS)



Sostenibilità nelle Università
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La sostenibilità nelle universitàpuò essere suddiviso in tre dimensioni (Aleixo A.M.,Leal S. &
Azeiteiro U.M 2018)

• Economica
• Sociale
• Ambientale (Impronta Ecologica, di carbonio, idrica etc.)

Gli ISS contriubiscono alla sostenibilità in due modi:
• Creando conoscenza e trasmettendola alla società;
• Preparando di conseguenza gli studenti alle esigenze della società.

I portatori di interesse negli ISS legati alla sostenibilità degli ISS stessi, sono:
• I dirigenti (Rettori, Presidi, Vice Presidi, Direttori, Consiglieri, etc.)
• Le facoltà
• Il personale amministrativo
• Gli studenti
• I portatori di interesse esterni



ASPETTI DELLA SOSTENIBILITÀ  
DELLE UNIVERSITÀ

9



Aspetti/domini della sostenibilità
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1. Operatività: politiche e pratiche sostenibili sia nella produzione che nel consumo (es.
Strategie di riduzione delle emissioni di gas serra, pratiche di risparmio energetico
per la riduzione e gestione dei rifiuti);

2. Curricula: come le università possono incorporare correttamente i concetti di
sostenibilità in tutte le discipline accademiche;

3. Amministrazione: sviluppo di piani per muoversi verso la sostenibilità e
coinvolgimento degli stakeholder nella governance, con programmi di gestione delle
risorse umane;

4. Coinvolgimento/valutazione e reporting: fornire ai propri studenti esperienze di
apprendimento sulla sostenibilità al di fuori del curriculum formale e connettersi con
le comunità;

5. Prospettive/comunicazione esterna/sensibilizzazione: la capacità di attrarre studenti
universitari, laureati e docenti da qualsiasi parte del mondo;

6. Ricerca: condurre ricerche su temi di sostenibilità.



Pratiche di 
ESS

olistiche e 
integrate

VI. Ricerca

I. Strutture
operative 

II. Istruzione e 
Curricula

III. Gestione
dell’organizzazione

IV. Valutazioni
e reportistica

V. Comuicazione
esterna/ 

sensibilizzazione

Approccio sistemico dell’istituto: interazioni Multi-stakeholder

Adattato da Lozano et al., 2015a and UNESCO, 2012



FATTORI ED INDICATORI



I. Strutture operative
▪ Aria e clima (misurazione e riduzione di gas ad effetto serra ed

emissioni inquinanti)
▪ Edifici (performance di sostenibilità degli edifici)
▪ Energia (riduzione del consumo di energia e passaggio a fonti più

pulite e rinnovabili)
▪ Cibo e ristorazione (a sostegno di un sistema alimentare sostenibile)
▪ Terreno (è possibile pianificare, piantumare e mantenere i terreni

accoglienti del campus)
▪ Trasporti (sistemi di trasporto sostenibili)
▪ Rifiuti (verso rifiuti zero riducendo, riutilizzando, riciclando e

compostando)
▪ Acqua (conservare l'acqua, fare sforzi per proteggere la qualità

dell'acqua)



II. Istruzione e Curricula

▪ Corsi accademici (che offrono corsi che affrontano temi legati
alla sostenibilità)

▪ Corso di laurea (corsi di laurea accademici formali, lauree
incentrate sulla sostenibilità)

▪ Valutazione dell'alfabetizzazione sulla sostenibilità
(valutazione dell'alfabetizzazione sulla sostenibilità dei propri
studenti)

▪ Campus come laboratorio vivente (utilizzare le infrastrutture
e operazioni come ambienti di vita per l'apprendimento
multidisciplinare e la ricerca applicata)



Formazione 
insegnanti

Strumenti 
pedagocici

Competenze

1. Contenuti di 
sostenibilità all’interno

delle varie discipline   
(con approccio

multidiscilpinare) 

2. Moduli/lezioni all’interno
di materie tradizionali (come 
matematica, fisica, italiano…)

3. Sviluppo di un 
programma

(formale o non formale) 

4. Ristutturazione dei
curricula studiorum (di 

laurea o post-laurea)

Tipi ed approcci per l’ISS nei curricula

(Adattato da Lozano et al., 2015b)

II. Istruzione e Curricula



Un approccio multidisciplinare (UNESCO, 2012).

▪ Prospettiva scientifica del concetto di sviluppo sostenibile

▪ Prospettiva storica dei cambiamenti a livello mondiale

▪ Prospettiva geografica di certi eventi, di alcuni problemi ed emergenze

▪ Prospettiva a livello dei diritti umani

▪ Prospettiva sociale attorno alla parità di genere

▪ Prospettiva culturale e dei valori nazionali e individuali

▪ Prospettiva di diversità culturale

▪ Prospettiva di sostenbilità – Equilibrio tra ambiente, società ed economia

focalizzato sul futuro

Insegnare
l’innovazione

II. Istruzione e Curricula

UNESCO multimedia education programme (Risorse educative)

http://www.unesco.org/education/tlsf/….



Per applicare e cambiare i curricola, occorre:

▪ Riorientare e formare gli insegnanti: collegare la teoria alla pratica, interdisciplinarità,
trans-disciplinarità, lezioni informali, nuove modalità di apprendimento;

▪ Uso di metodi di apprendimento, approcci e strumenti olistici e collaborative

(apprendimento basato su problematiche reali, casi studio, workshops, Triple
Bottom Line, LCA, giochi, e-learning, gruppi di studio, etc.);

▪ Riformulare le competenze e i risultati dell’apprendimento con l’ESS.

Teachers training 

Sinakou et al., 2019 

II. Istruzione e Curricula



Nei contenuti si collega la teoria alla pratica per l'acquisizione delle competenze degli studenti 
(Amador et al., 2015): 

CATEGORIA/ 

LIVELLO
DEFINIZIONE

Principi (livello teorico)
Filosofie, ideologie e principi alla base di dichiarazioni e decisioni, espressi

esplicitamente o facilmente deducibili.

Pre-azione

(pre-azione livello 0)

Intraprendere analisi e sviluppare abilità in un processo progressivo.

Categoria intermedia associata all'acquisizione della conoscenza,

assumendo spesso la forma di spiegazioni scientifiche causali.

Pre-azione

(pre-azione livello 1)

Prepararsi all'azione, delineare gli interventi, analizzare le conseguenze.

Mostra una preoccupazione nel comprendere e chiarire la comunicazione

e il dialogo nei contesti sociali, sulla base dell'idea che una solida

argomentazione teorica potrebbe informare e guidare il giudizio pratico.

Prassi 

(livello di azione)

Sviluppo di atteggiamenti degli studenti che consentano loro di lottare per

ciò che considerano giusto, buono ed equo.

II. Istruzione e Curricula



Competenze chiave nell’educazione allo Sviluppo Sostenibile (Disterheft et
al., 2013, UNESCO, 2017, Lozano et al., 2017):

▪ Riflessione e pensiero olistico;
▪ Lavoro interdisciplinare;
▪ Percezione cosmopolita; Comprensione e cooperazione culturale;
▪ Partecipazione;
▪ Pianificazione e implementazione;
▪ Capacità di empatia, comprensione e solidarietà, fiducia;
▪ Motivazione e saper motivare gli altri.

Approccio olistico per il cambiamento e la transizione

ad uno sviluppo sostenibile

II. Istruzione e Curricula



Gestione del cambiamento organizzativo nei sistemi di gestione (attraverso valori,
visioni, filosofie di pensiero, politiche, coinvolgimento dei dipendenti):

✔Modello istituzionale (es. Impegno delle organizzazioni): politiche, visione,
missione, dirigenza, strategie, firma di dichiarazioni (come: Copernicus Chapter,
Declarations of Barcelona and Tailloires Rio +20…);
✔Coinvolgimento degli studenti, insegnanti, personale tecnico-amministrativo

(Green offices);
✔Cambio delle pratiche di gestione, dall’alto verso il basso (top down) o dal basso

verso l’alto (bottom up);
✔Cambiamenti interni e innovazione, cambiamento del modo di pensare

Several techniques to Empower de community (Forums, Workshops,

Constellation, Dragon Dreaming, Meditative walks, etc. Disterhelft et al.,
2016)

Gestione dell’organizzazione



▪ Coordinazione e pianificazione (istituzionalizzare la sostenibilità

dedicando risorse al coordinamento della sostenibilità)

▪ Diversità e affidabilità (costruendo una società sostenibile, diversi

gruppi dovranno essere in grado di riunirsi e lavorare in modo

collaborativo per affrontare le sfide della sostenibilità)

▪ Benessere e lavoro (significative opportunità di crescita del

personale per migliorare la comprensione, l'insegnamento e la ricerca

sulla sostenibilità)

III. amministrazione



▪ Coinvolgimento del campus (fornire agli studenti la possibilità di fare

esperienze nel campo della sostenibilità al di fuori delle attività curriculari

(attività co-curricolari).

▪ Coinvolgimento pubblico (sostenere le comunità sostenibili nell'area

circostante sviluppando relazioni)

IV. Coinvolgimento e partecipazione



▪ Collaborazioni internazionali (Citazioni con coautori internazionali)

▪ Studenti internazionali (attirare studenti universitari, laureati e

docenti da tutto il mondo)

V. Sensibilizzazione / prospettive



▪ Corsi di formazione in collaborazione con l’università;
▪ Fare ricerca assieme a differenti gruppi/scambio di informazioni;
▪ Partnership con comunità esterne (aziende pubbliche e private) ONG, 

amministrazioni centrali e locali, altri IIS e altri livelli di formazione);
▪ Reti interdisciplinary su sviluppo sostenibile (UN Regional Center of Expertise 

(RCE), UNEP, IUSDRP…)
▪ Eventi su sviluppo sostenibile aperti alla comunità;
▪ Iniziative di comunicazione partecipativa e coinvolgimento con tutti gli 

stakeholder (studenti, docenti e non docenti, datori di lavoro).

Esempi per sensibilizzare e fornire prospettive nell’ESS



▪ Reputazione (Reputazione di eccellenza nella ricerca tra pari)

▪ Open access (programmi di archiviazione e politiche in atto per

facilitare l'accesso aperto a nuove ricerche e borse di studio sottoposte a

revisione)

▪ Produttività (integrata nella ricerca degli studenti su temi legati alla

sostenibilità)

VI. Ricerca



▪ Pedagogia, insengnamento (trasformativo, innovative…), abilità, metodi di
insegnamento, rubriche incrociate;

▪ Sistema di pensiero olistico, transdisciplinarità;

▪ Superamento delle barriere dai dirigenti/manager agli studenti e personale tecnico
amministrativo; cambio delle attituidini (e valutazione attraverso la comunità);

▪ Collaborazione con le comunità esterne;

▪ Coinvogimento e partecipazione di personaggi chiave;

▪ Casi studio (esempi di pratiche di successo);

▪ Action research (in ambienti reali di apprendimento)

▪ Nuove conoscenze e teorie;

▪ Trasferimento di conoscenze e strategie di collaborazione tra accademia e pratica.

Lozano et al., 2015a, 2017

Esempi di ricerca nell’ESS



STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE 

UNIVERSITÀ



Basato su precedent lavori (Shriberg, 2002, Cole, 2003, Lozano, 2006a)b), Alshuwaikhat
and Abudakar, 2008, Disterhelft et al., 2012, Yarime and Tanaka, 2012, Kamal and 
Asmuss, 2013, Fisher et al., 2015, Gómez et al., 2015, Berzosa et al. 2017, Alghamadi et 
al., 2017, Arroyo, 2017, Findler et al., 2019) e ricerche internet, sono stati individuati 27 
Strumenti di valutazione olistica della sostenibilità specifici per gli istituti di istruzione 
superiore.

Classificazione (1 – 3):

1. Comprensione
2. Comparabilità
3. Livello di facilità di accesso ai dati
4. Misurazione dei progressi verso il cambiamento/transizione
5. Ampiezza/integrazione delle dimensioni della sostenibilità
6. Utilità per il processo decisionale e la comunicazione
7. Livello di partecipazione 
8. Livello di accesso da utilizzare



Il contributo di EUSTEPs
Il calculator dell’Impronta Ecologica

delle Università
• Valutazione dell'aspetto ambientale delle Università (green aspect) -

NON economici o sociali.

• Gli attuali strumenti di valutazione della sostenibilità delle università
utilizzano metodologie diverse che non possono essere confrontate
direttamente con altri studi.

• Il calcolatore di EUSTEPs fornirà risultati DIRETTAMENTE confrontabili
con altre Università in tutto il mondo, purché tra Università e altri enti.



Strumenti di valutazione della sostenibilità



Strumenti di valutazione della sostenibilità



Strumenti di valutazione della sostenibilità



Strumenti di valutazione della sostenibilità



Strumenti di valutazione della sostenibilità



Strumenti di valutazione della sostenibilità



Strumenti di valutazione della sostenibilità
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Il Sustainability Assessment Questionnaire (SAQ), che è stato sviluppato da
University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) nel 2001, è un questionario di
qualità progettato per college e università al fine di aiutare a calcolare il grado di
sostenibilità di un college o università in sette dimensioni dell'istruzione superiore
(Beringer A., Wright T. & Malone L., 2008).

Questo questionario è stato sviluppato come strumento di valutazione e
strumento di insegnamento. In totale, il SAQ è composto da 24 elementi di ricerca
quantitativa e qualitativa corrispondenti a sette aree di SHE (Beringer et al., 2008).

SAQ



Esempio di Curriculum factor
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STARS
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STARS ha iniziato a raccogliere dati per i rapporti nel 2009.

I rapporti si traducono in decine di migliaia di punti dati che
forniscono preziose informazioni sulla dimensione e l'ambito
delle attività di sostenibilità del campus.

AASHE pubblica rapporti STARS (annuali e trimestrali) che
evidenziano risultati, tendenze e best practice interessanti dai
dati STARS.



Esempio di monitoraggio dei dati del curriculum
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IL RUOLO DELLE UNIVERSITÀ 
NELL’ATTUAZIONE DEGLI SDGs
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Sustainability 
Results 
2019

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1769/
1769165_sustainability-results_2019_eng_final.pdf 
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Sustainability 
Results 
2019

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1769/
1769165_sustainability-results_2019_eng_final.pdf 
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Sustainability 
Results 
2019

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1769/
1769165_sustainability-results_2019_eng_final.pdf 
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https://bup.fi/wp-
content/uploads/2019/06/BUP_teachers-
course_flyer2.pdf

Il programma per insegnanti
della Baltic University 

Corso 2019-2020:  
Educazione per lo sviluppo
sostenibile nelle università



Il programma per insegnanti 
della Baltic University 

Corso 2019-2020:  
Educazione per lo sviluppo 
sostenibile nelle università

http://web.abo.fi/cll/BUP/
Teachers-Course-2019.pdf 



1- Sostenibilità nelle Università (informazioni su altre misure 

universitarie) 

https://www.youtube.com/watch?v=eUurJEQvNkI

● Oggetto: Cambiamento culturale per una sostenibilità 

mondiale più sostenibile presso l'Università di Harvard

● Contenuto: spiega il modello di sostenibilità 

all'Università di Harvard 

https://www.youtube.com/watch?v=eksLn-P3v_4

● Oggetto: Green Campus Partnership: ReThink Your 

Footprint

● Contenuto: alcune iniziative che sono state fatte alla 

Pennsylvania University

Video per l’Unità 6: Università e sostenibilità

2- Suggerimenti per vivere in modo sostenibile nel campus

https://www.youtube.com/watch?v=ZjYmU2Yufww

● Oggetto: campus smart sostenibile come laboratorio 

vivente - Video di lancio

● Contenuto: alcuni suggerimenti sulla vita sostenibile nel 

campus

https://www.youtube.com/watch?v=cjxvURrQJD8

● Oggetto: Come rendere il tuo campus più green

● Contenuto: alcuni suggerimenti sulla vita sostenibile nel 

campus

https://www.youtube.com/watch?v=eUurJEQvNkI
https://www.youtube.com/watch?v=eksLn-P3v_4
https://www.youtube.com/watch?v=ZjYmU2Yufww
https://www.youtube.com/watch?v=cjxvURrQJD8
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Compito a casa 3

Sostenibilità in giro per il mondo
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