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Attività del GdL EDUCAZIONE svolte nel periodo 2019-
2021
1. Predisposizione di un modello di Lezione Zero 

sulla Sostenibilità, trasversale a tutti i Corsi di 
Laurea.

2. Programmazione di una proposta formativa per i 
Docenti delle Scuole Italiane (avvio del dialogo 
con il Ministero dell’Istruzione).

3. Riflessione in merito ad una possibile proposta 
formativa per i Docenti Universitari.

4. Preparazione (in progress) di un documento dal 
titolo, provvisorio, «Definizione di alcuni principi 
fondanti i Codici Etici degli Atenei in materia 
ambientale: alcune suggestioni».

5. Implementazione e somministrazione di una 
survey (in progress) per la ricognizione dello 
stato dell’arte dell’impegno per il lifelong learning 
da parte delle Università del GdL Educazione.

GdL Educazione / Assemblea generale RUS - 11 febbraio 2022



Attività del GdL EDUCAZIONE previste nel 2022
• Per il sottogruppo Lezione Zero: elaborare il piano di 

monitoraggio e valutazione e supportare le Università nella 
definizione della propria Lezione Zero; organizzare un momento 
nazionale di presentazione della proposta.

• Per il sottogruppo Formazione docenti: proseguire il dialogo con 
il Ministero dell’istruzione, definire il progetto esecutivo e avviare 
la formazione; avviare l’elaborazione del questionario per l’AdB
dei docenti universitari, testarlo e diffonderlo tramite CRUI e 
ANVUR.

• Per il Sottogruppo Etica: Condividere il documento nel 
sottogruppo (versione definitiva); Condividere a livello RUS 
(Comitato di Coordinamento); Diffondere il documento al livello 
nazionale (workshop dedicato all’etica ambientale, condivisione 
con il MUR) .

• Per il sottogruppo LLL: produrre il white paper relativo allo stato 
dell’impegno delle Università del GdL per il LLL; portare 
all’attenzione del mondo politico le difficoltà o le opportunità 
della formazione terziaria nel rispondere alle esigenze di LLL del 
territorio; attivare sinergie con altre Reti che si occupano di LLL 
(Epale, RUIAP, RIDAP…).
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Sotto-gruppi del GdL EDUCAZIONE 
1. Etica per lo sviluppo sostenibile
• Attenzione al ruolo che l’etica ha nella vita degli 

Atenei, soprattutto in termini di promozione di 
nuovi comportamenti, anche attraverso 
l’educazione

2. Formazione Docenti
• Supporto alle Scuole
• Docenti Universitari e ESD

3. Lezione Zero
• Insegnamento di Sostenibilità politica educativa 

degli Atenei RUS

4. Lifelong Learning
• Riflettere sull’impegno e sul ruolo delle Università 

per un’educazione di qualità che sia davvero per 
tutti a tutte le età
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Altre informazioni sul GdL EDUCAZIONE 
Totale Università rispondenti alla Survey: 69

N. Università che hanno attivato un insegnamento trasversale sulla Sostenibilità: 37

Distribuzione per grandezza Ateneo   Distribuzione per area geografica
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https://reterus.it/educazione/

Contatti e informazioni
educazione.rus@uniba.it
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