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Istituzione nell’a.a. 2020-2021 (e 
successivo monitoraggio sull’andamento) 

del CT di Ateneo L’Agenda 2030 e gli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

(3CFU), (Linea I e II)

Il CT ha attratto studenti di numerosi CdS. 
Percentuali dei principali CdS

di appartenenza degli studenti che hanno 
sostenuto la prova di esame

• Docenti coinvolti: 17; 
• Dipartimenti coinvolti: 10;
• Statini verbalizzati: 166; 
• Media conseguita: 25,88/30

(dato aggiornato a ottobre 2022)

• AGR-L           22,75%
• WPU-LM      10,92%
• VIT-L               7,28%
• BIO-L              7,28%
• MBE-L            6,37%
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02
10 docenti coinvolti nel CT e 3 membri 
docenti CoSA hanno contribuito alla 
realizzazione della Strenna di Ateneo 2020, 
Alfabeto dello sviluppo sostenibile e dei 
cambiamenti climatici, a cura di M. Raugi e G. 
Lorenzini, volume Open Access pubblicato da 
Pisa University Press (Linea I)

03
Gli Autori hanno presentato relazioni alla 
Giornata internazionale dell’educazione, 
organizzata dal Club UNESCO Lucca, evento 
on-line, 25 gennaio 2021 (Linea III)

04
Molti docenti coinvolti nel CT 
sono parte del collegio docenti 
del Master di secondo livello 
Sviluppo Sostenibile e 
Cambiamento Climatico 
attivato nell’a.a. 2021-2022 
presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e 
Agro-ambientali (Linea I)
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Mappatura SDGs presenti nei corsi 
erogati dall’Ateneo a.a. 2020-2021 e 
2021-2022 (in collaborazione con il 
Prorettore alla didattica, Marco Abate e 
i Servizi Informatici di Ateneo, Davide 
Borgioli, Linea I e II)

Censimento: attuato al 17,20% (dato 
aggiornato al 2022), la CoSA propone il 
rinnovo dell’invito ai titolari di 
insegnamento a indicare SDGs nei 
programmi di esame

06 Messa a regime del portale 
https://sostenibile.unipi.it/ (2020) su impulso 
del GdL sito web (Carminati, Liberto, Magnani,  
Perini, Pizzanelli), in collaborazione con il 
CIDIC (Linea II)

07
Organizzazione, in collaborazione 
con il CAI-Pisa, dell’iniziativa 
promossa dalla RUS Climbing for 
Climate 2020, 2021 e 2022. 
Adesione alla Settimana 
dell’educazione alla sostenibilità, 
22-28 novembre 2021, eventi 
organizzati dal Club UNESCO Lucca
(Linea III)
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In occasione del Festival dello sviluppo 
sostenibile ASVIS 2020, 2021 e 2022, la 
CoSA ha diramato l’invito a promuovere 
l’organizzazione di eventi; dai membri della 
Commissione sono promanate numerose 
iniziative(Linea III)
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Seduta congiunta del SA e del CdA di Ateneo 
aperta alla cittadinanza - evento La 
sostenibilità è una CoSA seria, presentazione 
delle azioni realizzate e messe in campo per 
promuovere la sostenibilità di Ateneo, 18 
marzo 2022 (Linea III)

10
Attivazione bando e finanziamento 
per l’assegnazione di n. 3 Premi per 
tesi di laurea magistrale (2022) sui 
temi afferenti gli Obiettivi Agenda 
2030 (Linea II)

Presentazione della relazione 
conclusiva sull’attività svolta dalla 
CoSA durante l’intero mandato – La 
Sostenibilità è una CoSA seria: Unipi
Sostenibile incontra la cittadinanza,
14 ottobre 2022 (Linea III)
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