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RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo
sostenibile
Aggiornamento mappatura degli Atenei aderenti (marzo 2019)

*Campo obbligatorio

1. Indirizzo email *

2. Nome dell'Ateneo *

3. Link del sito web di Ateneo e nome delle
pagine di comunicazione Social di Ateneo
(se esistono)

4. E’ presente un richiamo alla sostenibilità nello Statuto di Ateneo? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

5. La sostenibilità è stata inserita nel piano strategico di Ateneo? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

Passa alla domanda 5.

Aree di lavoro
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6. In quali delle seguenti aree di lavoro si collocano le vostre attività di sostenibilità? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Governance

 Didattica

 Ricerca

 Servizi agli studenti

 Servizi al personale

 Ambiente: Rifiuti

 Ambiente: Mobilità

 Ambiente: Energia

 Ambiente: Carbon Management

 Ambiente: Green Public Procurement

 Comunità \ Stakeholder engagement

 Altro: 

Deleghe

7. Vi è un Delegato del Rettore sui temi della sostenibilità? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì Passa alla domanda 7.

 No Passa alla domanda 9.

Deleghe

8. Indicare la dicitura della delega del Rettore sui temi della sostenibilità *
 

 

 

 

 

9. Il Delegato del Rettore sui temi della sostenibilità è anche delegato RUS? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

Deleghe

10. Vi è un Delegato del Rettore sui temi della cooperazione allo sviluppo? *
Contrassegna solo un ovale.

 sì

 No
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11. Le deleghe per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo sono ricoperte dalla
stessa persona?
Contrassegna solo un ovale.

 sì

 No

Unità organizzativa

12. Vi è un'unità organizzativa dedicata alla sostenibilità in Ateneo? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No Passa alla domanda 16.

Unità organizzativa

13. Qual è la denominazione dell'unità
organizzativa? *

14. Dove si colloca rispetto all'organigramma di Ateneo? *
 

 

 

 

 

15. Anno di inizio dell'attività *

16. Quante persone ci lavorano attualmente? *
Specificare se D = docente, P = personale tecnico-amministrativo. Una persona a tempo pieno =
1.
 

 

 

 

 

Studenti

17. Gli studenti vengono coinvolti nelle attività di sostenibilità dell'Ateneo? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No Passa alla domanda 18.

Studenti



27/6/2019 RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile

https://docs.google.com/forms/d/1UfHsEUyZOaNY2R5nhGkBlE365UNf6uRSaqAX94fgARQ/edit 4/8

18. Con quale modalità gli studenti vengono coinvolti nelle attività di sostenibilità
dell'Ateneo? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 attraverso specifiche call

 collaborando su specifici progetti, interagendo con lo staff in un arco temporale definito

 collaborando in modo continuativo e propositivo con lo staff

 Altro: 

Studenti

19. Esistono nell’Ateneo delle Associazioni studentesche che si occupano di temi di
sostenibilità? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No Dopo l'ultima domanda in questa sezione, passa alla domanda 20.

20. Indicare il nome delle Associazioni studentesche (se esistono)
 

 

 

 

 

Comunicazione

21. Quali sono gli strumenti utilizzati per comunicare le attività di sostenibilità? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Pagina web sul sito istituzionale

 Portale web dedicato alla sostenibilità

 Social network

 Newsletter

 Materiale specifico di progetto

 Report annuale

 Nessuna

 Altro: 

22. Indicare il link al sito web istituzionale dedicato alla sostenibilità e eventuali pagine
istituzionali di comunicazione Social - Facebook, Twitter, Instagram (se esistono)
 

 

 

 

 

Report
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23. Quali tra questi strumenti di rendicontazione vengono utilizzati dal vostro Ateneo? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Bilancio di Genere

 Bilancio di Sostenibilità

 Bilancio Integrato

 Bilancio Sociale

 Nessuno

 Altro: 

24. Indicare l'anno della prima pubblicazione di
un report sulle azioni di sostenibilità del
vostro Ateneo

25. Almeno uno strumento di rendicontazione, attualmente utilizzato dal vostro Ateneo, è
strutturato facendo esplicito riferimento a: *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Agenda 2030 ONU (SDGs)

 Tematiche dei Gruppi di Lavoro RUS

 Specifici framework di rendicontazione

 Nessuno dei precedenti

 Altro: 

26. Eventualmente indicare i framework di rendicontazione utilizzati
 

 

 

 

 

Network

27. Oltre alla RUS, a quali network sulla sostenibilità aderisce il vostro Ateneo? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

 GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale

 IASS - Italian Association for Sustainability Science

 ISCN - International Sustainable Campus Network

 UN Global Compact

 UN GUPES - Global Universities Partnership on Environment and Sustainability

 UN PRME - Principles for Responsible Management Education

 UN SDSN - Sustainable Development Solutions Network

 nessuno

 Altro: 
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Rankings

28. A quali ranking sulla sostenibilità aderisce il vostro Ateneo? *
Contrassegna solo un ovale.

 GreenMetric

 Times Higher Education – Impact ranking

 nessuno

 Altro: 

CRUI - plastiche monouso

29. Il vostro Ateneo ha aderito alla campagna CRUI per limitare l’utilizzo di plastiche
monouso? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No Passa alla domanda 30.

CRUI - plastiche monouso

30. Indicare le azioni principali fatte dall'Ateneo per limitare l’utilizzo di plastiche monouso
(max 3) *
 

 

 

 

 

Impianti sportivi

31. L’Ateneo ha impianti sportivi di proprietà? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

32. Chi gestisce gli impianti sportivi universitari? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Università

 CUS

 Altro: 
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33. Chi sovrintende alla manutenzione e all’ammodernamento degli impianti sportivi
universitari? *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Università

 CUS

 Altro: 

34. Gli impianti sportivi universitari necessitano di interventi per: *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Efficientamento energetico

 Abbattimento barriere architettoniche

 Messa a norma e/o in sicurezza

 Adeguamento sismico

 Altro: 

35. Qual è l'entità degli investimenti sugli impianti sportivi universitari nei prossimi 24 mesi? *
Contrassegna solo un ovale.

 0 euro

 0 - 500.000 euro

 500.000 - 1.000.000 euro

 > 1.000.000 euro

 Altro: 

Dimensione
Criterio per la raccolta dati:  
> per gli studenti i dati più aggiornati; 
> per i docenti, il personale e i dipartimenti dati al 31.12.2018.   
> escludere dalla raccolta gli assegnisti, i CEL e i collaboratori.

36. Totale studenti iscritti A.A. 2017/2018 (LT, LM,
VO, Master, Dottorati, Specializzazione) *

37. Totale docenti (PO, PA, RU e RTD) *

38. Totale personale tecnico amministrativo
(T.indeterminato e T.determinato) *

39. Numero di Dipartimenti *

Note aggiuntive
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40. Inserire eventuali commenti o suggerimenti
 

 

 

 

 

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito
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