
SCHEDA DEL CORSO 
 

TITOLO  
OBIETTIVO: SVILUPPO SOSTENIBILE   (I semestre 2021-2022)           
GOAL: SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
Presentazione 
 
La Commissione RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile), in collaborazione 
con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, www.asvis.it), presenta due corsi e-
learning in modalità asincrona rivolti a studenti, su tematiche relative allo sviluppo 
sostenibile. Il corso dal titolo illustrerà l’agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals) in 20 moduli per 
una durata complessiva di circa 3 ore. Verrà sottolineata la rilevanza di tali obiettivi sia a 
livello internazionale che quotidiano. Verranno inoltre presentati modelli di business delle 
aziende nella direzione della sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo. Il corso ha una durata 
di 30 giorni a partire dal giorno dell’iscrizione; l’account risulterà di seguito disattivato e 
non più accessibile. Ogni progresso rimarrà salvato. 
 
Area 
 

☐ Numeracy  

☒ Literacy 

☒ Problem solving  

☒ Civic 

☐ Digital 

☒ Environmental 

☐ Personal and interpersonal  

☒ Health 

☒ Financial 
 

Docente 
Docente proponente: Matteo Nicolini,  
Altri docenti: Sidia Fiorato e Isolde Quadranti 
 
Oggetto/i di studio 
L’agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, modelli di 
business delle aziende nella direzione della sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo. 
 
Obiettivo/i di apprendimento attesi  
 

☐ Conoscenze:  
• Acquisizione di conoscenze relative all’Agenda 2030, ai suoi obiettivi rispetto al settore 

aziendale privato, alla relazione tra modelli economici e stili di vita, alle progettualità 
aziendali, all’economia lineare e circolare; 

• Conoscenze giuridico-economiche in materia di sostenibilità, consapevolezza delle 
progettualità legate alla sostenibilità in ambito imprenditoriale. 

 
 
 

☐ Competenze:  



• sviluppare consapevolezza critica ambientale nelle progettualità aziendali e nella 
responsabilità sociale d’impresa (inclusione sociale, politica, economica dei cittadini); 

• maturare consapevolezza relativamente agli aspetti legali delle progettualità realizzate 
nell’ambito dell’economia lineare e circolare. 

 
 
Modalità didattiche 
 

☐ sincrona  

☒ asincrona 

☐ blended 
 
Descrizione: 
I video, disponibili sulla piattaforma Moodle, sono consultabili autonomamente dagli studenti. 
 
Date e orari 
 
Settembre: 
Il corso sarà erogato a partire dal 27 settembre. 
 
Modalità di valutazione 
Alla fine del corso un questionario di valutazione permetterà di ottenere un riscontro sulla fruizione 
del corso e la valutazione dell’apprendimento. 
 
CFU / ore:  
 

☒ 1 cfu / 6 ore; 

☐ 2 cfu / 12 ore; 

☐ 3 cfu / 18 ore. 
  

 

 


