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Evoluzioni… 
RIAS – Rete Italiana degli Atenei Sostenibili 

RUS – Rete delle Università per la Sostenibilità 
RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 



Percorso 

 Idea a Ecomondo (novembre 2013) 

 Costituzione Comitato Promotore con 7 Atenei (marzo 2014) 

 Proposta a tutti i Rettori della Crui (luglio 2015) 

 Definizione accordo di rete in Crui (luglio 2016) 

 Costituzione Comitato di coordinamento in Crui (settembre  2016) 



51 Atenei aderenti  

68 Referenti:  

- Delegati del Rettore  55 (80%)  
- Referenti operativi  13 (20%)  

 

4 Gruppi di Lavoro misti (Docenti e PTA): 

- Mobilità  94 partecipanti 

- Rifiuti  66 partecipanti 

- Energia  42 partecipanti 

- Cambiamenti climatici  47 partecipanti  

Alcuni numeri 



Finalità della Rete 

 Diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità 

 Incrementare gli impatti positivi delle singole Università sulla 
società 

 Promuovere gli SDGs - Sustainable Development Goals e 
contribuire al loro raggiungimento 

 Rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana a 
livello internazionale 



Obiettivi istituzionali (1/2) 
• armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento della gestione di aspetti 

ambientali e sociali, tramite  osservatorio permanente dello stato della sostenibilità degli 
Atenei, framework condiviso e metriche appropriate per il monitoraggio, attività di 
benchmarking; 

• creazione di una community,  disseminazione  best practices , rappresentare la RUS a 
livello internazionale, con attenzione alle dimensioni di sostenibilità nei ranking 
internazionali e al raggiungimento dei Sustainable Development Goals; 

• promozione di progetti già sperimentati  e nuove progettualità in ottica di 
contaminazione multi-stakeholder e multidisciplinare; 



Obiettivi istituzionali (2/2) 
• sviluppo della dimensione educativa transdisciplinare dei programmi universitari ,  far 

crescere la cultura dello sviluppo sostenibile,  incidere sull’adozione di corretti stili di 
vita, usando anche nuovi approcci pedagogici e ideando iniziative coinvolgenti e 
innovative; 

• formazione e aggiornamento sui temi dello sviluppo sostenibile per il personale di tutti 
gli Atenei italiani, eventualmente anche per i docenti degli altri ordini e gradi di scuole; 

• sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e promozione in ottica di stakeholder 
engagement; 

• incremento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche e il mondo delle aziende 
pubbliche e private per le finalità proprie della RUS nell’ottica della terza missione 
dell’Università. 



Alcune iniziative realizzate 
 Convegno “La didattica per lo sviluppo sostenibile negli Atenei italiani”, Venezia, 10 luglio 2017 

 Eventi per il Festival dello Sviluppo Sostenibile,  22 maggio - 7 giugno 2017 

 Evento “G7 e la Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile: verso una Charta della sostenibilità", 
Università di Bologna, 6 giugno 2017 

 Convegno “Mobilità, accessibilità e diritto allo studio”, Università di Milano Bicocca, 10 maggio 2017 

 Partecipazione al Convegno ISCN, Università di Siena, 13-15 giugno 2016 

 Convegno “La Rete delle Università per la Sostenibilità”, Fiera Ecomondo – Rimini, 6 novembre 2015 

 Evento “Le Università per la Sostenibilità”,  Expo site \Cluster Isole\ Rho Fiera, 22 settembre 2015  

 The first international summer school on sustainable campuses (organizzazione Politecnico di Torino), 
Torino, 14-18 settembre 2015 



Mappatura 
Il questionario è stato sottoposto a tutti i 51 Atenei aderenti alla RUS. 
 

41  Risposte ricevute 

1.118.901  Totale studenti iscritti a.a. 2016/17 (LT, LM, VO, Master, PhD, Spec.) 

36.201 Personale docente (PO, PA e RU) 

36.035 Personale tecnico amministrativo (t. ind. e t. det) 

561 Dipartimenti 



E’ presente un richiamo alla 
sostenibilità nello Statuto di 
Ateneo? 

La sostenibilità è stata inserita nel 
piano strategico di Ateneo? 

29,27% 

73,17% 

La sostenibilità è strategica? 



Delegati 

68,29% 

Esempi di diciture 
 Delegato alla sostenibilità \ alle Politiche per la sostenibilità 
 Delegato alla \ per la sostenibilità ambientale 
 Delegato alla sostenibilità ambientale e responsabilità sociale 
 Referente RUS 

C’è un Delegato del Rettore sui 
temi della sostenibilità?  



Unità Organizzative 

Vi è un'unità organizzativa 
dedicata alla sostenibilità 
in Ateneo?  

39,02% 

Raggruppamenti per tipologia 
 Commissione di ateneo per la sostenibilità ambientale / Green Team / Green Office / Centro di Esperienza di 

Educazione Ambientale 
 GdL Ateneo per la Sostenibilità / Strategia di sostenibilità / Energia e Ambiente / Nucleo virtuale per la 

Sostenibilità / Roma Tre Sostenibile / Iuav sostenibile /  Unibo Sostenibile 
 Servizio Sostenibilità di Ateneo / Ufficio Progetti Speciali / Ufficio Sostenibilità + Comitato Scientifico  
 Unità di lavoro RUS / Santa Chiara Lab – SDSN 



Unità Organizzative 

5  Staff alla Direzione Generale   

3  Rettorato   

3  Area Edilizia e Patrimonio /Direzione Tecnica Acquisti   

2  Commissioni    

2  Unità trasversale a più strutture   

1  Area Ricerca/Didattica   



Aree di lavoro 
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Strumenti di rendicontazione 

* Risposte multiple 
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 Bilancio Integrato

Bilancio di Genere

Bilancio Sociale

Bilancio di Sostenibilità

Nessuno



Coinvolgimento studenti 

Gli studenti vengono coinvolti 
nelle attività di sostenibilità 
dell'Ateneo? 

80,49% 
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Network su tematiche sostenibili 

Oltre alla RUS, il suo Ateneo 
aderisce ad altri network sulla 
sostenibilità? 

36,58% 

I principali: 



Contatti e informazioni 

CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
www.crui.it 

 
Segreteria organizzativa 

c/o Università Ca’Foscari Venezia 
rus@unive.it  

 
 


