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ALLEGATO 1: SOSTENIBILITA’  

Considerato che una della missioni dell’Ateneo di Parma consiste nell’implementazione 
di attività e pratiche sostenibili, sia all’interno che all’esterno dell’Ateneo come indicato 
nell’articolo 1, comma 9 del nuovo statuto appena approvato, e tenuto conto delle 
proposte che sono state formulate e che verranno ulteriormente sviluppate dal gruppo 
“Strategia di Sostenibilità dell'Ateneo di Parma" (DRD 913/2015) , l’Università degli 
Studi di Parma intende perseguire in maniera progressiva nel periodo 2016-2018 i 
seguenti obiettivi generali relativi alla sostenibilità in maniera trasversale in tutte le aree 
strategiche. 

Per quanto concerne l’area Qualità della formazione e centralità dello studente si 
propone di rafforzare nel triennio 2016-2018, l’offerta formativa sulla sostenibilità nella 
sue varie accezioni ambientali, economiche, sociali e tecnologiche, al fine di promuovere 
lo studio delle basi culturali scientifiche, economiche e sociali necessarie per la 
comprensione delle questioni connesse alla sostenibilità, in tutta la loro complessità 
(cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, green economy).Questo avverrà 
attraverso anche l’incoraggiamento a sviluppare approcci didattici innovativi e 
transdisciplinari attraverso i diversi ambiti disciplinari (ambientali, economici, giuridici, 
energetici, architettonici, urbanistici e sociologici) e la possibilità, di attivare specifici 
incontri mirati ai temi della sostenibilità anche per il personale tecnico amministrativo e 
per l’utenza esterna alla Università. 

Per quanto riguarda la Promozione della ricerca universitaria si continuerà con 
l’identificazione di quei centri, gruppi e progetti di dipartimento che stanno già lavorando 
all’interno dell’Ateneo sui temi della sostenibilità, al fine di identificare possibili sinergie. 
Inoltre l’Ateneo sosterrà, ogni qualvolta se ne presenterà l’occasione, lo sviluppo di 
network di ricercatori, sia a livello locale, sia a livello internazionale, per organizzare la 
presentazione di progetti comuni all’interno di bandi di finanziamento nazionali ed 
internazionali (PRIN, POR, Horizon 2020, convenzioni con enti pubblici e privati) inerenti 
i temi della sostenibilità sia nell’ambito della ricerca di base e che quella applicata. 

Nell’ambito della Interazione territoriale e terza missione dell’Università, 
l’Ateneo, tenendo conto che una delle competenze strategiche  di eccellenza 
dell’Università di Parma, in tutti gli ambiti disciplinari (ambientale, agrario, economico, 
medico, alimentare, ingegneristico), è legata al “food”, intende sviluppare progetti, 
azioni e strategie autorevoli e significative, in grado di coinvolgere il territorio sui temi 
cibo/suolo rafforzando in collaborazione con la società civile ed economica e la pubblica 
amministrazione per la valorizzazione industriale e promozione sul territorio dei risultati 
della ricerca. 

In relazione alla area strategica Internazionalizzazione si procederà a completare il 
censimento dei progetti di cooperazione internazionale sostenibili al fine di potenziare 
la già esistente rete di collaborazioni ed organizzare la presentazione di progetti 
all’interno di bandi di finanziamento nazionali ed internazionali e rafforzare i rapporti 
dell’Ateneo con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale per la 
definizione di accordi internazionali di cooperazione. 

Per quanto riguarda l’area strategica Habitat universitario si procederà ad una analisi 
dell’efficienza del sistema di gestione ambientale ed energetico nei vari plessi per 
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produrre un rapporto di Ateneo sulla percentuale di differenziazione dei rifiuti, del 
consumo annuo di acqua di rete e dell’efficienza energetica al fine di identificare le 
criticità e i migliori modi per superarle. 

Per l’area Comunicazione, organizzazione interna, welfare, trasparenza, 
anticorruzione e dematerializzazione, gli obiettivi generali includeranno sia la 
promozione di buone pratiche di sostenibilità all’interno ed all’esterno dell’Ateneo, che 
il maggior coinvolgimento di tutti i soggetti che operano entro l’Università, inclusi gli 
studenti. Coerentemente con gli obiettivi sopra riportati, si potranno declinare obiettivi 
più specifici (che verranno definiti e condivisi dal Gruppo di lavoro sulla sostenibilità con 
tutte le componenti dell’Ateneo) quali, ad esempio:  

• rafforzamento del mobility management in collaborazione con il Comune di Parma 
(sostegno e incentivazione di pratiche di mobilità eco-compatibili); 

• realizzazione del sito web «Ateneo sostenibile» 

• preparazione di un report annuale di sostenibilità di Ateneo 

• analisi del welfare e dell’organizzazione interna dell’Università (promozione della 
sicurezza, condizioni di lavoro, pari opportunità); 

• rafforzamento dei rapporti con gli studenti (coinvolgimento della rappresentanza 
studentesca nelle iniziative relative alla sostenibilità, promozione ed appoggio alle 
attività autonome degli studenti, svolte da singoli e gruppi nel settore della 
cooperazione, solidarietà e socialità, con particolare riferimento all’inserimento delle 
minoranze nella vita dell’Ateneo); 

• preparazione report sulla trasparenza, eticità, conflitti di interesse, valutazione delle 
performance, formazione, incentivazione e retribuzione; 

• adesione dell’Università a reti internazionali di Università sostenibili (es GUPES 
promossa dall’UNEP); 

Infine anche nell’ambito dell’area strategica Rapporti con il Servizio Sanitario 
saranno sviluppati progetti di collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma, tesi a valutare la sostenibilità del sistema sanitario regionale, con particolare 
riferimento al consumo dei farmaci e all’appropriatezza delle procedure diagnostiche e 
dei ricoveri ospedalieri. 

Per assicurare un’adeguata valutazione dell’applicazione dei principi di sostenibilità 
all’interno dell’Università, sarà essenziale misurare i risultati (raggiunti o mancati), 
analizzandone le ragioni. La redazione e pubblicazione di una relazione o di un bilancio 
di sostenibilità forniranno indicazioni sulle azioni intraprese e diverranno gli strumenti 
per eventuali revisioni in termini di strategie, tempistiche e obiettivi.  

 

 

 


