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LE INIZIATIVE DEGLI ALTRI ATENEI

SVILUPPO SOSTENIBILE
E CLIMA: A PAVIA

IL PRIMO DOTTORATO
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FUTURE IS GREEN, RESEARCH IS COLORFUL!

AVENE( Il manifesto del dottorato nazionale dello luss diPavia

Settantanove università
italiane, alla data del 15 giu-
gno, hanno aderito alla Rus,
Rete delle università per lo
sviluppo sostenibile, ciascuna
con un suo apposito delegato.
Promossa dalla Crui - Confe-
renza rettori università italia-
ne, da luglio 2015 la Rus è la
prima esperienza di coordi-
namento e condivisione tra
tutti gli atenei italiani impe-
gnati sui temi della sostenibi-
lità ambientale e della re-
sponsabilità sociale. Le sue
finalità principali sono: dif-
fondere la cultura e le buone
pratiche di sostenibilità;
promuovere gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile e contri-
buire al loro raggiungimento;
rafforzare la riconoscibilità e
il valore dell'esperienza
italiana a livello internazio-
nale. Tra gli atenei aderenti
Bergamo, Brescia, Statale di
Milano, Politecnico e lulm,
Milano Bicocca, Università
dell'Insubria, Università e
luss dí Pavia. Quest'ultimo
promuove il primo dottorato
nazionale in Sviluppo soste-
nibile e Cambiamento climati-
co (scadenza 22 luglio 2021). Il
corso, istituito in convenzio-
ne con 30 atenei italiani, dura

tre anni e vuole preparare le
generazioni future a ridise-
gnare una società resiliente,
in grado di affrontare e gesti-
re il problema del cambia-
mento climatico, e a ripensare
i processi di sviluppo sosteni-
bile, non più esclusivamente
misurati in termini dí crescita
economica (info: www.íus-
spavia.it/phd-sdc).
Tra le università più frequen-
tate extra moenia dagli stu-
denti bergamaschi, anche la
Bocconi ha istituito un Esg
Lab (Environmental, Social
and Governance), presso la
sua prestigiosa Scuola di
Direzione aziendale, il cui
scopo principale è «la produ-
zione e diffusione di cono-
scenze e competenze mana-
geriali sui temi di sostenibili-
tà e governance delle Pmi».
Un Laboratorio di Sostenibili-
tà ed Economia circolare ha
allestito anche l'Università di
Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, per sviluppare
ricerca applicata e supporto a
processi di innovazione,
rivolti a enti e imprese, sui
temi dello sviluppo sostenibi-
le e dell'economia circolare
per il cibo.
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