
sviluppo 
sostenibile
CORSO DI BASE 
INTERDISCIPLINARE  
E INTERDIPARTIMENTALE 
PER STUDENTESSE E STUDENTI, 
DOCENTI E PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI UDINE 
 
promosso dal GdL RUS_ Rete delle Università 
per lo sviluppo sostenibile_UNIUD

DURATA DEL CORSO:  
8 ore  

MODULI DIDATTICI:   
1_Lo sviluppo sostenibile  

prof. Francesco Marangon (DIES) 
2_Persone 

prof.ssa Renata Kodilja (DILL) 
3_Pianeta 

dott.ssa Deborah Gori (AMCE DICS) 
4_Prosperità 

proff.sse Stefania Troiano,  
Paola Geatti, Veronica Novelli (DIES) 

5_Pace e partnership   
prof. Francesco Bilotta (DISG) 

6_Engagement 
prof.ssa Renata Kodilja (DILL) 

DIDATTICA ON DEMAND:  
fruizione dei moduli didattici da www.UNIUD.it 

CFU:  
1 (verificare in che termini avviene il riconosci-
mento dal proprio Corso di studio) 

PERIODO DIDATTICO:  
da ottobre 2020 a luglio 2021 

PROVA FINALE:   
test a risposta multipla per ogni modulo didattico 

REFERENTE DEL CORSO:   
prof.ssa Renata Kodilja 

OBIETTIVI FORMATIVI:   
il corso modulare online è rivolto alle studen-
tesse e agli studenti dei corsi di laurea, laurea 
magistrale e dottorato di ricerca, docenti e PTA 
dell’Ateneo con lo scopo di fornire una forma-
zione di base e trasversale sul tema dello svi-
luppo sostenibile attraverso l’approfondimento 
dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile (SDGs – Sustainable De-
velopment Goals). Sensibilizzare tutti le stu-
dentesse e gli studenti relativamente ai temi 
della sostenibilità ambientale, sociale ed eco-
nomica, approfondire gli argomenti e gli aggior-
namenti scientifici proposti dai singoli moduli 
didattici nonché aumentare la consapevolezza 
e il valore dell’adozione di comportamenti col-
lettivi e stili di vita sostenibili.  

ATTESTAZIONE FINALE:   
rilasciata previo superamento dei test per ogni 
modulo.

COMITATO PROMOTORE  
COMPONENTI DEL GDL RUS UNIUD: 

prof. Francesco Marangon  
Coordinatore e Delegato del Rettore per la sostenibilità   
prof.ssa Renata Kodilja 
GdL RUS Educazione 
dott.ssa Patrizia Simeoni  
GdL RUS Energia 
prof. Salvatore Amaduzzi 
GdL RUS Mobilità 
prof. Alessandro Peressotti  
GdL RUS Cambiamenti climatici 
dott.ssa Deborah Gori 
GdL RUS Rifiuti (Servizi integrati  
di prevenzione e protezione) 
dott. Mauro Volponi  
(Area pianificazione e controllo direzionale) 
dott. Rudi Francescutti  
(Direzione amministrazione e finanza)

dott. Andrea Lucatello 
(Comunicazione) 
dott. Renato Spoletti 
(Direzione servizi operativi) 
dott.ssa Manuela Croatto 
(Area servizi agli studenti) 
dott.ssa Sandra Salvador 
(Area servizi per la ricerca) 
prof. Francesco Bilotta 
Inclusione e giustizia sociale 
prof.ssa Stefania Troiano 
Cibo 
dott.ssa Veronica Novelli  
Cibo 

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE  

Marco De Anna 
(Servizio comunicazione) 
Sveva Gregori 
(Servizio comunicazione)

info 
info www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/xl 
www.uniud.it/sostenibile


