
  
 
 

 
Laboratorio Interdisciplinare Interfacoltà  

 

SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE  

 
Responsabile scientifico: prof. Cristiana Fiamingo 

N. ore corso base 3 cfu: 24 ore (lezioni di 90 minuti, equivalenti a 2 ore ciascuna)  

Numero massimo iscritti da tutto l’Ateneo: 150 

N. crediti: 3 per “ulteriori attività formative” (art. 10 co. 5 lett. d. DM 270/2004). 

Modalità di riconoscimento dei crediti: approvazione della relazione finale, previo accertamento della presenza ad 

almeno il 75 % delle lezioni (rilevazione presenze QR code / oppure test erogato on line in caso di mancato 

funzionamento del QR code).  

Accesso: per il Corso di laurea SIE, il laboratorio è aperto alla partecipazione di tutti gli studenti iscritti, a partire dal 

2° anno di iscrizione e per tutti i successivi.  

 

Obiettivi formativi: il Laboratorio «Sostenibilità e sviluppo sostenibile 2021-22» è rigorosamente multi- e inter-

disciplinare e imperniato su studi di caso di incidenza e portata globale. Lo scopo è anche quello di far assumere allo/a 
studente/ssa una coscienza contestuale, ovvero mettendolo/a in grado di individuare le competenze della propria stessa 

istituzione in merito alla sostenibilità e, attraverso l'insegnamento multidisciplinare, a far miglior uso delle abilità che vi 
si trovano per assumere e diffondere comportamenti sostenibili 

 

Organizzazione della didattica: il Laboratorio è erogato in modalità on-line attraverso lo strumento Microsoft Teams. 
Nel corso di ciascuna lezione in sincrono, gli studenti avranno modo di interagire con il docente, che sarà comunque 

contattabile per chiarimenti; anche per le rare lezioni preregistrate gli studenti avranno modo di confrontarsi col/con la 

docente scrivendogli/le. Lo/a studente/ssa seguirà le lezioni selezionate per i 3 cfu almeno per il 75% ed è tenuto/a a 
scrivere una tesina finale di massimo 10 pp.. Concordando oggetto e bibliografia con un docente del Laboratorio, dovrà 

dimostrare di aver compreso i caratteri essenziali della sostenibilità e di saperne applicare i criteri e valutare l'impatto di 
mezzi e misure adottate, in uno studio di caso, anche immaginando eventuali strategie da applicarsi nel settore di studio 

intrapreso. Maggiori dettagli sono reperibili sul sito Ariel del Laboratorio alla pagina:  

https://labsossvil.ariel.ctu.unimi.it/    
 

Programma delle lezioni: 4 marzo-27 maggio 2022 

 

Iscrizione:  
sono previste due fasi della procedura d’iscrizione alla ulteriore attività formativa «Laboratorio Sostenibilità e Sviluppo 
Sostenibile» scrivendo al coordinatore Cristiana Fiamingo: cristiana.fiamingo@unimi.it  

 1° sessione d’iscrizione - 18/10/’21 (08:00) - 20/10/’21 (24:00) Per i soli triennalisti iscritti al second’anno con 

l’esigenza di indicare il laboratorio nel piano di studi. Saranno accolti i primi 50 iscritti, salvi i criteri di selezione 

descritti sul sito. 

 2° sessione d’iscrizione - 1/2/’22 (08:00) - 3/2/’22 (24:00) Per gli studenti magistrali e quanti tra gli studenti dei 

CdL triennali intendano cambiare il piano di studi per includervi il laboratorio.  

Ulteriori Criteri di ammissibilità sono indicati sul sito Ariel del Laboratorio alla pagina:  
https://labsossvil.ariel.ctu.unimi.it/    

 

https://labsossvil.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.aspx
https://labsossvil.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.aspx

