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Intergovernmental Panel on Climate Change: AR5, SROCC, SRCCL)
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Cambiamenti Climatici

https://urbanpost.it

https://andria.news24.city



Inquinamento

Wikipedia, 
Muntaka Chasant - Own work



…Specie invasive

Hermodice caruncolata

MedECC-
Mediterranean Assesement Report



…Fonti energetiche rinnovabili

a collage about renewable energy. see at the 
source images' descriptions for details. top left: 
Wind power top right: Geothermal power bottom 
left: Solar panels bottom right: Hydroelectric dam



UNIVERSITÀ

innovazione e
ricerca, 

di base e applicata,

formazione, 
avanzata e 

interdisciplinare

Promozione della crescita 
economica 

e sociale del territorio
green & blue economy

Strategia di Sviluppo Sostenibile





L’università deve offrire agli studenti una formazione che li metta in grado – da cittadini, nelle dimensioni del 
lavoro e dell’impresa, nell’ambito delle istituzioni pubbliche, nel terzo settore – di bilanciare in una 
prospettiva sistemica gli interessi di ordine ecologico, economico e sociale

interdisciplinarietà  e trasversalità della conoscenzaCom
petenze disciplinari

Formazione 
per la 

sostenibilità

formazione, avanzata e interdisciplinare





Corso di Laurea 
• Sviluppo sostenibile e cambiamenti 

climatici

laurea magistrale in Scienze ambientali
Curricula:
• Valutazione d’impatto e monitoraggio 

ambientale 
• Sviluppo e pianificazione sostenibili

Esempi di ampliamento e 
Rinnovamento dell’offerta formativa



Esempi di ampliamento dell’offerta  formativa 
post-lauream

Dottorati di ricerca 
• Diritti e sostenibilità
• Transizione Digitale e Sostenibilità 
• Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali

Master 
• Rischio territoriale e sostenibilità dell’uso del 

suolo
• Meteorologia e oceanografia fisica
• Esperto della qualità biologica dell’ambiente 

marino



Progetti formativi innovativi per
… rispondere alle sfide della transizione ecologica, della 
neutralità climatica , di equità e giustizia sociale e del 
passaggio a un modello di economia circolare nel quadro 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 
2030, del Next Generation Plan e del Green Deal 
dell’Unione europea
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