
UniGe – Dichiarazione Emergenza Climatica 

2 anni dopo 
 

L’Università di Genova il 25 settembre 2019 ha sottoscritto una lettera di intenti, 
simbolo dell’impegno che l’Università di Genova si assume nei confronti dei giovani 
e del loro futuro, aderendo a “The Sustainable Development Goals (SDG) Accord”, 
iniziativa di dichiarazione dell'emergenza climatica 
(www.sdgaccord.org/climateletter), coordinata dalla Youth and Education 
Alliance dell'UN Environment.  

UniGe è il primo Ateneo italiano a emanare un documento che non si limiti a 
indicazioni di massima ma entri nel dettaglio di azioni pratiche e concrete, invitando 
le istituzioni nazionali e locali, quelle governative e quelle educative, a unirsi nel 
riconoscere l’emergenza climatica ed ecologia e ad agire sinergicamente per 
limitare la deriva verso la quale tende il nostro pianeta. 

Di seguito gli impegni sottoscritti nel 2019 e lo stato di attuazione due anni dopo, a 
settembre 2021. 

 

 

 

IMPEGNI RISULTATI (Settembre 2021) 

1) dedicare quante più risorse 
possibili per sostenere la ricerca 
orientata all’azione e la creazione di 
competenze legate alla sostenibilità 

• Sostenibilità inserita nelle 5 linee 
strategiche del Piano Strategico 
2021-2026 UniGe (Digitalizzazione e 
innovazione, sostenibilità, inclusione, 
internazionalizzazione, qualità) 

• 5 borse assegnate ad UniGe nel 
Primo Dottorato Nazionale in 
Sviluppo Sostenibile e Cambiamento 
Climatico 

• A UniGe, con il DM 1062/2021 di 
assegnazione risorse FSE REACT-
EU), sono stati attribuiti 3,7 M€ per 
la sottoscrizione di nuovi contratti 
di ricerca su tematiche green 
(Circa 30 posizioni da ricercatore 
periodo 2022-2015) 

2) diventare carbon neutral 
entro il 2030 

• Certificazione carbon footprint fino 
al 2019 (Gas Naturale: 3k ton, 
Elettricità 5,5k ton, Mobilità: 12,5k 
ton di cui 11k spostamenti casa-

http://www.sdgaccord.org/climateletter


lavoro/studio) – tot 21.000 ton 
CO2/anno (ridotte a 16.000 per 
acquisto energia verde certificata) 

• In predisposizione il piano per la 
neutralità climatica (Energy 
Manager, Mobility Manager) che 
sarà condiviso ed approvato dagli 
organi 

3) aumentare l’offerta formativa 
relativa alla sostenibilità ambientale 
mediante la predisposizione di 
programmi di sensibilizzazione 
rivolti alla comunità accademica, ai 
poli didattici, a singoli corsi di 
studio, e, laddove possibile, 
coinvolgendo le associazioni 
studentesche anche attraverso 
conferenze, seminari ed altre 
attività presso ogni Dipartimento 

• Messa a sistema erogazione Corso 
di Sostenibilità all’interno dei Moduli 
trasversali di Educazione alla 
Cittadinanza 

• Erogazione corso sostenibilità a 
personale tecnico e docenti 

• Mappatura singoli insegnamenti e 
corsi di studio che  

Obiettivo: rendere il Corso Sostenibilità 
obbligatorio per tutta la comunità 
accademica 

4) minimizzare i consumi elettrici 
e termici attraverso la 
riqualificazione delle strutture 
utilizzate e l’efficientamento, anche 
con l’utilizzo di sistemi di 
monitoraggio 

• Stipula contratti per la fornitura del 
100% di energia elettrica da fonti 
rinnovabili certificate 

• Messa a punto un sistema di 

monitoraggio in tempo reale del 
carico elettrico di Ateneo per la 
valutazione della qualità dei 
consumi, per l’identificazione e la 
quantificazione degli sprechi e per 
individuare le opportunità di 
miglioramento. 

• Telecontrollo: Avviato nel 2019 un 
progetto pilota per il controllo da 
remoto di utenze elettriche nate 
senza modalità di gestione remota o 
intelligente. 

5) eliminare, o quantomeno 
abbattere sensibilmente, l’utilizzo 
della plastica “usa e getta” nei locali 
universitari disponendo l’aumento 
dei punti di distribuzione dell’acqua 
e potenziando il sistema di raccolta 
differenziata 

• Avvio distribuzione circa oltre 6.000 
borracce alle matricole 2021/2022 
(che non erano ancora state 
distribuite causa Covid19) 

• Installazione di 28 erogatori di acqua 

test nel 2020 con una previsione di 
80 erogatori totali in tutte le sedi 
di UniGe 



• Acquisto contenitori nuovi 

raccolta differenziata 

6) ampliare l’offerta formativa 
extracurriculare rivolta 
all’erogazione di corsi mirati alla 
sensibilizzazione degli studenti al 
tema della sostenibilità e allo 
sviluppo di tecniche e competenze 
adeguate 

 

• Sviluppo di un percorso di eccellenza 

con Indirizzo in Scienze e Tecnologie 
della Sostenibilità – STS offerto da 
IANUA Scuola Superiore 
dell’Università di Genova 

• Corso di perfezionamento in Diritto 
economia e tecnologie per l'ambiente 
– DIRECTA (2021) 

• Master di II livello in Energia e 
Sostenibilità promosso dall'Università 
di Genova (2021/2022) 

7) individuare nella 
Commissione di Ateneo sulla 
sostenibilità ambientale “UniGe 
Sostenibile” il riferimento per 
esigenze universitarie interne e 
valutare l’opportunità di inserire 
nella struttura organizzativa interna 
una funzione dedicata a tali temi 
(es. Sustainability Office) 

• Oltre alla Commissione sostenibilità 
ambientale, nel 2021 è stato creato il 
Gruppo di Lavoro UniGe Sostenibile 
che comprende 14 componenti 

• Creato, primi in Italia, il ruolo di 

Prorettore alla Sostenibilità 

8) incrementare e migliorare le 
aree verdi negli spazi universitari, 
promuovendo azioni di 
manutenzione delle stesse 

• Stipula accordi con società per la 
piantumazione di nuovi alberi e la 
cura delle aree verdi (40 alberi 
saranno piantati nei giardini di Villa 
Cambiaso) 

9) promuovere azioni volte a 
rendere le strutture universitarie più 
accessibili e sicure 

• Interventi a favore degli studenti 
con disabilità e con DSA con 
designazione Delegato per 
l’integrazione universitaria degli 
studenti disabili e con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) 

• UniGe ha una politica volta a 
garantire l’accessibilità fisica e 
tecnologia dei dipendenti e 
studenti/studentesse che presentano 
disabilità, temporanea e/o 
permanente, di tipo motorio o 
psichico 

• Redazione Bilancio di Genere 

10) sensibilizzare la comunità 
accademica (docenti, studenti e 

• gratuità trasporto pubblico locale 
per i nuovi immatricolati e forte 



personale tecnico amministrativo) 
verso stili comportamentali virtuosi, 
ad esempio incentivando la mobilità 
sostenibile e la riduzione dei rifiuti. 

scontistica per i 19-25 anni (senza 
ISEE) dall’AA 2021/2022 

• progetto Ciclabili Universitarie: 
richiesti complessivi 363mila euro 
per la realizzazione di 4 percorsi di 
collegamento tra le stazioni 
ferroviarie e le sedi UniGe 

• A Luglio 2021 è stata avviato il 

processo di acquisizione di nuove 
rastrelliere da posizionare presso i 
plessi UniGe (si stima l’installazione 
di circa 35-40 rastrelliere con una 
possibilità di nuovo parco bici pari ad 
almeno 400 unità) 

• UniGe partner del Progetto 
Ulysseus European Alliance: 
Mobilità Internazionale Sostenibile 

• Predisposizione di piani di 

spostamento casa/lavoro e 
casa/scuola sostenibili 

• Avvio Fase Operativa Progetto 
PRINCE, finanziato dal MITE, per 
l’incentivazione della mobilità 
sostenibile 
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