Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità
Sustainability Center
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I - Bari

Principali informazioni sull’insegnamento
Denominazione insegnamento
Sostenibilità
Corso di studio
Corso interdisciplinare per tutti i corsi di dottorati di UNIBA
Classe di laurea
Crediti formativi (CFU)
4
Obbligo di frequenza
Fortemente raccomandata
Lingua di erogazione
Italiano
Anno Accademico
2018/2019
Docente responsabile
Nome e Cognome
indirizzo mail
telefono
Dettaglio
insegnamento

Elvira Tarsitano - Gabriella Calvano
elvira.tarsitano@uniba.it; gabriella.calvano@uniba.it
+393495001374
Ambito disciplinare
Interdisciplinare

Erogazione insegnamento

Modalità erogazione

Organizzazione della
didattica
Calendario

Anno di corso
2018/2019

SSD

Semestre
Secondo

CFU lez

Ore lez

4

32

ore totali
32

CFU lab

ore insegnamento
32

Inizio attività didattiche

Tipologia attività
Formazione
obbligatoria

Ore lab

CFU Ore
CFU eserc
eserc eserc campo

Ore eserc
campo

ore studio individuale
68

Fine attività didattiche

Syllabus
Prerequisiti
Non sono necessari prerequisiti specifici.
Risultati di apprendimento attesi (declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si raccomanda che siano coerenti con i
risultati di apprendimento del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati di apprendimento
trasversali)
Acquisizione delle conoscenze di base relative alla sostenibilità, allo sviluppo sostenibile e
Conoscenza e capacità
all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
di comprensione
Capacità di applicare
conoscenza e
comprensione

Il corso promuove l’acquisizione delle conoscenze necessarie per progettare un intervento
professionale pertinente e congruente al settore dello sviluppo sostenibile e alle implicazioni
nell’ambito della ricerca.

Autonomia di giudizio

Capacità di valutare le implicazioni sociali ed etiche dello sviluppo sostenibile e nella

Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità
Sustainability Center
Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I - Bari

Abilità comunicative
Capacità di
apprendimento

programmazione di interventi sull'ambiente.
I partecipanti acquisiranno capacità di implementare, autonomamente, un progetto che abbi
a che vedere con lo sviluppo sostenibile per il perseguimento dei Sustainable Development
Goals dell’Agenda 2030.
Durante il corso gli studenti acquisiranno le competenze di sostenibilità spendibili nella
formazione dottorale e nel settore della ricerca e delle professioni. A tal fine verranno curati
gli aspetti del saper lavorare in gruppo, saper gestire i carichi di lavoro nel rispetto dei tempi,
saper gestire le dinamiche relazionali.
Per l’affinamento della capacità di apprendere saranno promosse forme di riflessione e di
apprendimento esperienziale.

Programma

Contenuti
dell’insegnamento

Testi di riferimento
Note ai testi di
riferimento
Metodi didattici

Altro

 Sostenibilità e sviluppo sostenibile non sono sinonimi
 Dal Club di Roma all’Agenda 2030
 Goal 1: Sconfiggere la fame
 Goal 2: Sconfiggere la povertà
 Goal 3: Salute e benessere
 Goal 4: Istruzione di qualità
 Goal 5: Parità di genere
 Goal 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
 Goal 7: Energia pulita e rinnovabile
 Goal 8: Lavoro e crescita economica
 Goal 9: Innovazione e infrastrutture
 Goal 10: Diseguaglianze internazionali
 Goal 11: Città e comunità sostenibili e resilienti
 Goal 12: Consumo responsabile
 Goal 13: Agire per il clima
 Goal 14: Vita sulla terra
 Goal 15: Vita nel mare
 Goal 16: Giustizia, pace, istituzioni forti
 Goal 17: Partnership per gli Obiettivi
 Valutare lo sviluppo sostenibile: indicatori
 Slide delle lezioni. Bibliografia di settore
Agli studenti saranno forniti materiali, dispense e casi di studio fruibili in lingua italiana e
inglese.
L’organizzazione del corso prevede lezioni frontali alternate a incontri seminariali di
approfondimento, con il supporto di esperti nel settore; esercitazioni e attività di gruppo su
tematiche/problemi ritenuti più interessanti per l’acquisizione dello status professionale.
L’organizzazione del corso è modulare.
Stante la obbligatorietà della frequenza per le lezioni introduttive e per quelle relative agli
indicatori e alla valutazione per un totale di 2 crediti, al dottorando è data la possibilità di
seguire delle lezioni a scelta che ritiene di maggiore interesse per propria ricerca o personale
per l’acquisizione di altri 2 crediti.
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