Gruppo di lavoro Codau “Edilizia e Sostenibilità”
Temi tra)a*:
- standard dimensionali spazi stru)ure
- misure per campus sostenibili
- regolamento incen*vi per funzioni tecniche
- compensi e nomine di commissari di gara
Pia)aforma per lo scambio documen* e altro: Microso= Teams - Gruppo STAR
(stru)ure tecniche atenei in rete) Per essere iscriD scrivere a: autc.codau@unibo.it
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PROGETTO CAMPUS SOSTENIBILE
Premessa e obiettivo del progetto
•

Il Codau ha recentemente avviato un gruppo di lavoro, guidato dal
dott. Mauro Giustozzi (Università di Macerata), per sensibilizzare i
Direttori Generali e i Dirigenti sui temi della sostenibilità.

•

I primi mesi di lavoro del gruppo hanno messo in luce l’opportunità di
definire un framework «italiano», che tenga conto dei trend
internazionali ma anche delle specificità del nostro territorio e delle
nostre università

•

In questa cornice è stato attivato un progetto di ricerca in
collaborazione con il MIP – Politecnico di Milano che si pone i
seguenti obiettivi:
ü Definire un framework e un approccio di riferimento per le università
italiane sulla sostenibilità
ü Fornire un quadro dell’attenzione alla sostenibilità delle università
italiane
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Il perimetro del progetto
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•

Area di Intervento: Coerentemente con le leve del Direttore Generale, il progetto
non toccherà l’offerta formativa e la ricerca, ma si focalizzerà su prassi manageriali e
la struttura del campus (asse verticale della matrice)

•

Dimensioni della sostenibilità: riferendosi alle dimensioni della tripla elica
(ambientale, economica e sociale), il progetto partirà dalla dimensione ambientale
per poi spostarsi sui temi sociali. La dimensione economica è ritenuta ormai
imprescindibile, quindi indirettamente inclusa
Dimensioni della sostenibilità
Sostenibilità
ambientale

Sostenibilità
economica

Sostenibilità sociale

Prassi manageriali

Aree di
Intervento

Strutture/Campus
Offerta formativa
Ricerca e
innovazione

Verde: Presenti nel progetto; Rosse: Non presenti nel progetto; Gialle: potenziali sviluppi futuri
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Le dimensioni della sostenibilità

´ Il tema della sostenibilità ambientale sarà declinato partendo dal
framework Greenmetric ma in modo personalizzato
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Metodo

•

Il progetto prevede tre diverse metodologie:
ü Survey: indagine sulle azioni e performance di
sostenibilità delle Università e Scuole Superiori italiane
ü Focus group con Direttori Generali: momento di
confronto con i direttori generali per analizzare i risultati
emersi e individuare casi di interesse
ü Riunioni operative con una rete ristretta di atenei per
validare il questionario, il protocollo di invio e condividere
l’avanzamento del percorso di ricerca
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Output finale e gruppo di ricerca

• I risultati del progetto saranno consolidati in una
pubblicazione che sarà presentata al Convegno
annuale del Codau nel 2019
• Il gruppo di ricerca del MIP – Politecnico di Milano è
così costituito:
ü Giovanni Azzone – Supervisione Scientifica
ü Michela Arnaboldi – Coordinamento della ricerca
ü Alice Bertoletti - Ricercatrice
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I ruoli all’interno del Codau

´ I ruoli e riferimenti all’interno del Codau sono:
-

Comitato Guida: Cristiano Nicoletti, Mauro Giustozzi,
Enrico Periti, Alberto Scuttari

-

Referente Codau per il progetto: Andrea Braschi

-

Rete ristretta di atenei per focus group operativi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polimi
Polito
Unive
Unisa
Unisi
Unibo
Unibas
Unipd
Unistrapg
Unimc

