


Gruppo di Lavoro Energia
Principali Obiettivi:
• Analisi dei consumi energetici delle strutture 

universitarie italiane
• Analisi dei sistemi di gestione dell’energia presenti 

negli atenei
• Promozione della figura dell’Energy Manager e degli 

“uffici energia” all’interno degli atenei
• Analisi e valutazione di best-practice in termini di 

interventi di risparmio energetico
• Promozione di attività rivolte alla disseminazione e 

coinvolgimento del personale di ateneo verso i temi 
energetici

Principali Obiettivi:
Sviluppo degli strumenti:
• Lezione Zero o modulo formativo trasversale 

finalizzato all’alfabetizzazione di base
• Corsi di Laurea (Triennali, Magistrali)
• Corsi di Alta Formazione (Dottorati, Summer

School, Business School, Master)
• Moduli \ attività curriculari sul tema dello 

sviluppo sostenibile, in corsi formativi non 
specifici

• Formazione per personale docente e tecnico 
amministrativo

• Attività extra-curriculari, attività non formali e 
informali per studenti, di tipo esperienziale

Gruppo di Lavoro Educazione: 
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Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino, Presidente del Comitato di Coordinamento RUS



Iniziative: GdL Energia



Iniziative: GdL Educazione



Iniziative: GdL Educazione



Contest “Ud’A4Sustainability” 
per una scuola più virtuosa

• Durata del contest: dal 21 ottobre al 24 gennaio
• È rivolto a tutti gli Istituti Scolastici di secondo grado della

Regione Abruzzo, agli studenti con età pari o maggiore di 14
anni.

• Obiettivo: Promuovere tra gli studenti una maggiore
consapevolezza e sensibilità riguardo ai temi dello sviluppo
sostenibile.



2. Corso ASVIS
• Obiettivo: completare il percorso 

visualizzando in sequenza tutte le 
20 pillole formative (ognuna 
propedeutica alla successiva) del 
corso ASVIS

• Punteggio: percentuale di 
completamento del corso (sul 
totale delle pillole formative)



Principali Obiettivi:
• Rafforzare il ruolo attivo dell’Università nella 

governance della mobilità urbana e metropolitana;
• Incrementare ulteriormente l’uso del trasporto 

pubblico attraverso nuove e più efficaci politiche di 
convenzionamento con le società di trasporto 
nazionali, regionali e locali;

• Aumentare in modo significativo la mobilità attiva, 
attraverso una pluralità di interventi riguardanti sia le 
politiche di convenzionamento sia le infrastrutture di 
mobilità attiva e di accesso all’Università;

• Adottare soluzioni organizzative, anche sul versante 
dei calendari e degli orari dei servizi e della didattica, 
finalizzate a decongestionare i flussi di entrata e 
uscita in Università

Principali Obiettivi:
• Incrementare gli ambiti di collaborazione fra le 

Università Italiane per la gestione rifiuti
• Attivare processi volti a monitorare le 

prestazioni degli Atenei nell’ambito della 
gestione dei rifiuti

• Rendere il GdL un soggetto in grado di dialogare 
a livello istituzionale per adeguare la normativa 
inerente la gestione rifiuti e l’economia 
circolare al contesto universitario

• Sensibilizzare le comunità universitarie e la 
popolazione sui temi della gestione rifiuti in 
ottica «circular economy»

Gruppo di Lavoro Rifiuti

Gruppo di Lavoro Mobilità:

Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino, Presidente del Comitato di Coordinamento RUS
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Iniziative: GdL Rifiuti



Iniziative: GdL Mobilità e Trasporti



Gruppo di Lavoro Cibo:
Principali Obiettivi:
Rendere sostenibile il modo di alimentarsi degli studenti e 
del personale universitario e trasferire modelli di 
sostenibilità nell’alimentazione alla società, intervenendo: 
• Sulla didattica, attraverso insegnamenti che affrontino 

i temi dell’alimentazione sostenibile 
• Sulla ricerca (RRI), incentivando l’esame di temi utili 

all’affermazione di un’alimentazione sostenibile
• Sulla terza missione rafforzando le relazioni nel 

territorio   con le imprese, gli operatori del settore 
alimentare, la società civile 

Principali Obiettivi:
• Stima delle emissioni di CO2 degli Atenei 
• Piani di mitigazione per la riduzione delle 

emissioni di CO2
• Assunzione di impegni di riduzione delle 

emissioni e comunicazione degli stessi in ambito 
UNFCCC

• Piano di adattamento ai cambiamenti climatici
• Comunicazione sul tema dei cambiamenti 

climatici

Gruppo di Lavoro 
Cambiamenti Climatici

Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino, Presidente del Comitato di Coordinamento RUS



Iniziative: GdL Cibo ed Alimentazione



Michela Venditti, Università ‘G. d’Annunzio’, Delegata di Ateneo per la RUS

Iniziative: GdL Cambiamenti Climatici



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI – PESCARA
LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI

I CAN CHANGE THE WORLD

Il tema centrale per l’edizione 2019 della Notte Europea dei Ricercatori è stato
la sostenibilità nelle sue diverse accezioni, sociale, economica e ambientale, come
individuate nell’Agenda 2030. Il motto scelto per quest’anno è I CAN CHANGE THE
WORLD, proprio per sottolineare l’assunzione diretta di responsabilità di ciascuno rispetto
al mandato della sostenibilità.

https://www.unric.org/it/agenda-2030


Lo sviluppo sostenibile nell’Ud’A

Grazie per l’Attenzione!
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