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DURATA DEL CORSO:  
 ore  

MODULI DIDATTICI:   
1_Lo sviluppo sostenibile  

prof. Francesco Marangon (DIES) 

2_Persone 
prof.ssa Renata Kodilja (DILL) 

3_Pianeta 
prof.  (DI ) 

4_Prosperità 
proff.sse Stefania Troiano   
Paola Geatti (DIES) 

5_Pace e artnership   
prof.  (DI ) 

6_Engagement 
prof.ssa Renata Kodilja (DILL) 

DIDATTICA ON DEMAND:  
fruizione dei moduli didattici da MS Teams Uniud 

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

PERIODO DIDATTICO:  
da ottobre 202  a luglio 202

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). 

e gli studenti relativame 
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.   
Delegato del Rettore per la sostenibilità   
prof.ssa Renata Kodilja 
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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 
www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/xl 
www.uniud.it/sostenibile

COMITATO PROMOTORE 
COMPONENTI DEL GDL RUS EDUCAZIONE  
UNIUD 
 
prof. Salvatore Amaduzzi 
Delegato del Rettore per la sostenibilità 
Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, 
formazione e società (DILL) 
prof.ssa Renata Kodilja  
Coordinatrice e referente GdL RUS Educazione 
Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, 
formazione e società (DILL) 
prof.ssa Cinzia Battistella 
Dipartimento Politecnico di Ingegneria  
e architettura (DPIA) 
prof.ssa Maria Bortoluzzi 
Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, 
formazione e società (DILL) 
dott.ssa Valentina Bressan 
Dipartimento di Area medica 
prof. Fabio Buttussi 
Dipartimento di Scienze matematiche,  
informatiche e fisiche (DMIF) 

prof.ssa Anna Frangipane 
Dipartimento Politecnico di Ingegneria  
e architettura (DPIA) 
prof.ssa Sonia Gerolimich 
Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, 
formazione e società (DILL) 
prof. Andrea Guaran 
Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, 
formazione e società (DILL) 
prof.ssa Maria Messina 
Dipartimento di Scienze agroalimentari,  
ambientali e animali (DI4A) 
prof.ssa Maurizia Sigura 
Dipartimento di Scienze agroalimentari,  
ambientali e animali (DI4A) 
prof. Andrea Vacchi 
Dipartimento di Scienze matematiche,  
informatiche e fisiche (DMIF) 
 
 
SUPPORTO  
ALL’ORGANIZZAZIONE 
Marco De Anna (Servizio Comunicazione)

www.uniud.it/it/didattica/corsi/xl/attivita-formative-trasversali/corso-base-sviluppo-sostenibile 
www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud/uniud-sostenibile 

sviluppo 
sostenibile

www.uniud.it/it/didattica/corsi/xl/attivita-formative-trasversali/corso-base-sviluppo-sostenibile 
www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud/uniud-sostenibile 

il corso modulare online è rivolto alle studentesse 
e agli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale 
e dottorato di ricerca, docenti e PTA dell’Ateneo 
con lo scopo di fornire una formazione di base e 
trasversale sul tema dello sviluppo sostenibile at-
traverso l’approfondimento dei 17 Obiettivi del-
l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
(SDGs – Sustainable Development Goals). Le fi-
nalità sono sensibilizzare le studentesse e gli stu-
denti relativamente ai temi della sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica, approfondire 
gli argomenti e gli aggiornamenti scientifici propo-
sti dai singoli moduli didattici nonché aumentare 
la consapevolezza e il valore dell’adozione di com-
portamenti collettivi e stili di vita sostenibili.

http://www.uniud.it/it/didattica/corsi/xl/attivita-formative-trasversali/corso-base-sviluppo-sostenibile
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