
1. Introduzione

Traendo spunto dalla redazione definitiva del
Documento di Programmazione Triennale
2013-2015 elaborato dall'Università degli Studi
di Siena, esaminati attentamente i relativi Re-
quisiti di Ateneo e le contestuali Linee gene-
rali di indirizzo, nonché apprezzato l'interesse
mostrato dal Magnifico Rettore e dal resto del
personale tecnico amministrativo e dai do-
centi nei confronti di una condivisione di idee
e progettualità relative al miglioramento ed
all'integrazione del suddetto Documento, il
network studentesco Greening USiena ri-
tiene di non potersi esimere dall'apportare il
proprio contributo al dibattito in corso, sug-
gerendo alcune misure ed iniziative che esso
considera idonee ad essere discusse ed even-
tualmente adottate dall'Ateneo nell'ambito di
una visione strategica che parta da tale Pro-
grammazione triennale ma non si esaurisca
in essa. 

In particolare, questa considerazione scatu-
risce dal ruolo preminente attribuito nel Do-
cumento al tema dello sviluppo sostenibile,
assieme alle dimensioni dell'internazionaliz-
zazione, dell'offerta didattica interdiscipli-
nare ed in lingua inglese, dell'occupabilità e
della connessione tra didattica e risultati dei

progetti di ricerca, dimensioni che a loro volta
possono compenetrare e completare la prima
nell'ottica di una promozione sempre più in-
cisiva ed integrata nel tessuto dell'istituzione
universitaria delle questioni di cui come net-
work noi ci occupiamo quotidianamente. 

Non è infatti da dimenticare quanto il con-
cetto di Higher Education for Sustainable
Development, come promosso da numerose
organizzazioni e network internazionali,
debba essere caratterizzato da un whole-of-in-
stitution approach (Principle 8 del Rio+20
People's Sutainability Treaty on Higher Edu-
cation) e vada pertanto perseguito secondo
una pluralità di linee di intervento riguar-
danti rispettivamente l'aggiornamento dei
curricula, gli interventi in materia di sosteni-
bilità dei campus universitari, l'innovazione
dei meccanismi di policy e di governance, il
cambiamento culturale e le attività di com-
munity engagement. Ci sembra in questo
senso che il Documento di Programmazione
Triennale possa rappresentare uno stru-
mento fondamentale nel perseguimento di
tale approccio, e d'altra parte anche l'espressa
previsione di un impegno multilivello nel
campo dell'offerta didattica non potrà che
fungere da corollario e supporto ad una si-
mile visione strategica.
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Va segnalato che Greening USiena, paralle-
lamente alla redazione della presente dichia-
razione, ha presentato presso la Segreteria
del Rettore anche due progetti, i quali sa-
ranno comunque richiamati più avanti, con-
fidando in una possibile inclusione degli
stessi nel Documento di Programmazione,
eventualmente all'esito di un confronto
aperto e dell'apporto delle necessarie modi-
fiche.
Preso poi atto dell'impossibilità, da parte del
network, di definire le linee di ricerca future
dell'Ateneo, stante la nostra attuale qualità di
semplici studenti, abbiamo tuttavia ritenuto
opportuno impegnarci ulteriormente sui
temi dei meccanismi di governance e sulle
performances di sostenibilità delle strutture
universitarie, proponendo qui alcune idee e
soluzioni che non intendono essere né un
elenco utopistico né una manifestazione di
intenti a fini di protesta, bensì una occasione
di dialogo e di reciproco scambio, che spe-
riamo possa risultare in una adozione degli
spunti forniti. 

2. Aggiornamento dei Curricula, Didattica,
Ricerca, Mobilità Internazionale

2.1. Curricula e offerta didattica
La previsione, nel Documento di Program-
mazione Triennale, dell'obiettivo dell'amplia-
mento dell'offerta didattica in lingua inglese,
rappresenta un'occasione di innovazione
anche con riferimento al tema dello sviluppo

sostenibile. Greening USiena ritiene in tal
senso prioritario approfondire in maniera de-
cisa la possibilità, da parte dell'Ateneo, di isti-
tuire il Master in Sustainable Development
mutuato dall'omonimo curriculum fornito
dall'Earth Institute presso la Columbia Uni-
versity in the City of New York, a seguito del-
l'interesse manifestato nei mesi scorsi proprio
da tale Ateneo nei confronti di una espan-
sione di questo programma ad Università del-
l'area del Mediterraneo. E' superfluo
sottolineare la grande capacità attrattiva che
un Master del genere garantirebbe a livello
internazionale, specie verso i paesi della
sponda sud del Mediterraneo stesso. Stante il
possesso, da parte dell'Ateneo, di molte delle
competenze necessarie all'organizzazione di
un simile progetto, si impone a nostro avviso
una collaborazione da parte dei diversi Di-
partimenti e dei diversi stakeholders per ren-
dere operativa nel minor tempo possibile
questa realtà.

Riteniamo ulteriormente da esplorare la pos-
sibilità di una estensione dell'insegnamento
interdisciplinare e trasversale di Sostenibilità
lanciato a partire da questo Anno Accade-
mico, con lo scopo di rendere il consegui-
mento delle relative competenze parte
integrante di tutti i corsi di studio dell'Univer-
sità (o della maggior parte di essi) e non più
il risultato di una libera scelta dello studente,
alla stregua di quanto già obbligatorio per la
conoscenza della lingua inglese (obiettivo
questo da perseguirsi indubitabilmente attra-
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verso un percorso condiviso dai singoli Di-
partimenti), nonché di una eventuale elabo-
razione di Summer School e workshops
basati sulla suddetta esperienza. 

Con riferimento ai curricula già attivi e con-
solidati, inoltre, si impone a nostro avviso un
intervento a favore di una maggiore flessibi-
lità dei piani di studio, che consenta al sin-
golo studente di inserire nel proprio percorso
insegnamenti afferenti a Dipartimenti diversi
da quello frequentato, con un'attenzione par-
ticolare agli insegnamenti riguardanti i temi
dello sviluppo sostenibile, ai fini di una inte-
grazione delle competenze sempre più neces-
sarie per approcciarsi a quegli stessi temi. In
altre parole, suggeriamo con la presente la
semplificazione delle metodiche di richiesta
di inserimento nel proprio libretto di materie
riguardanti altri campi del sapere, e nello
specifico la possibilità di acquisire compe-
tenze di sostenibilità con più facilità attra-
verso un utilizzo dei crediti liberi che ne
favorisca la fruibilità.
Tale impegno, sia detto en passant, dovrebbe
essere di necessità integrato da uno sforzo di
uniformazione degli strumenti informativi
previsti a supporto dello studente, ed in par-
ticolar modo da una accresciuta omogeneità
di forma e contenuti dei Notiziari, che se-
condo la nostra opinione dovrebbero fornire
un aiuto maggiore alla scelta (a titolo di esem-
pio, si potrebbero inserire in ogni Notiziario,
tra le materie frequentabili sotto forma di cre-

diti liberi, non sono quelle offerte dal Dipar-
timento stesso che redige il documento, bensì
tutte quelle che il Comitato per la Didattica
ritenga accessibili agli iscritti, con una parti-
colare attenzione ai temi della sostenibilità). 

Sarebbe infine opportuno, anche al di là dei
suggerimenti sopra riportati, garantire la pre-
senza in ogni corso di studio di uno o più in-
segnamenti relativi allo sviluppo sostenibile,
affrontati ovviamente con gli strumenti del-
l'area tematica di riferimento. 

2.2. Mappatura della Ricerca
Gli attuali sforzi di divulgazione e di mappa-
tura delle attività di ricerca presenti all'in-
terno dell'Ateneo sono senz'altro da
apprezzare e vanno a nostro avviso imple-
mentati attraverso metodi già suggeriti o
adottati in taluni contesti, quali l'individua-
zione di referenti per la Sostenibilità in cia-
scun Dipartimento e l'obbligo di
presentazione di rapporti periodici sulle atti-
vità condotte. 

2.3. Premi per Tesi di Laurea
Riteniamo utile l'istituzione di premi per tesi
di laurea relative ai temi dello sviluppo soste-
nibile ai fini di incoraggiare gli studenti ad
approfondire le relative questioni al termine
della loro carriera accademica, nell'ottica del
proseguimento degli studi o di un ingresso
nel mondo del lavoro che tenga in dovuta
considerazione le opportunità presenti in
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questo campo. 

2.4. Biblioteca/Database dello Sviluppo So-
stenibile
A questa area di intervento può essere ricon-
dotto l'apposito progetto sulla creazione di
una biblioteca/database online dello sviluppo
sostenibile, elaborato contestualmente al pre-
sente documento. Ci sembra infatti che un
mezzo importante per diffondere il tema in
oggetto tra gli iscritti (ma più in generale tra
il pubblico), attenuando le difficoltà di ac-
cesso rappresentate dalla separazione fisica
dei fondi dei singoli Dipartimenti e dall'inter-
disciplinarietà insita nella nozione stessa di
sustainable development, potrebbe  essere
rappresentato dalla costruzione di un simile
strumento, con lo scopo di consentire tanto a
professionisti e studenti quanto alla cittadi-
nanza di reperire con facilità testi e docu-
menti relativi alle aree tematiche di interesse,
anche se afferenti a discipline diverse.
Secondo l'idea proposta, tale progetto do-
vrebbe realizzarsi su più livelli, attraverso
l'unione della funzione classica dei database
bibliotecari con elementi di apertura al con-
tributo volontario degli utenti ed alla condi-
visione. 

Il concetto fondamentale è rappresentato
dalla creazione di un portale ad hoc, accessi-
bile tramite registrazione (che per gli studenti
ed i dipendenti dell'Università si baserebbe
sui dati già utilizzati per i servizi dell'ateneo)

e connotato da alcune caratterische distinte
ma complementari e simultaneamente pre-
senti:
• L'indicizzazione migliorata (implemen-
tando quella già presente nel SBA) di riviste,
documenti e volumi relativi alle questioni
dello sviluppo sostenibile già in possesso del-
l'Università degli Studi di Siena o reperibili
tramite prestito interbibliotecario, che da una
categorizzazione generale dovrebbe poi es-
sere in grado di suddividere i contenuti in
base alla singola disciplina di riferimento
(area giuridica, economica, scientifica ecc.)
nonché al contenuto (es. risorse naturali,
oceani, biodiversità, energia ecc.) e ad alcune
parole chiave. Tale area del portale potrebbe
ovviamente essere collegata al sistema biblio-
tecario, consentendo agli addetti la prenota-
zione e la richiesta di prestito del materiale.
•  La previsione della possibilità di contri-
buire in maniera volontaria (secondo il mo-
dello degli OpenData e delle piattaforme
Wiki), segnalando in un'apposita area del
portale volumi o riviste non in possesso del-
l'ateneo, nonché inserendo pdf (laddove libe-
ramente accessibili) di articoli e
pubblicazioni, opportunatamenti indicizzati
tramite categorie e parole chiave dall'utente.
Laddove i suddetti volumi o riviste fossero
nella disponibilità del segnalatore, sarebbe
poi utile dotare il portale di una funzione che
consenta il contatto tra questi e l'eventuale in-
teressato ai fini di un prestito privato.
• L'aggiunta di possibilità di condivisione di
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esperienze e di un sistema di suggerimenti e
consigli, ad esempio consentendo i commenti
degli utenti ai volumi inseriti nel database e/o
un forum di discussione che aiuti questi ul-
timi nel lavoro di ricerca e di approfondi-
mento. 

2.5. Mobilità internazionale e orientamento
La dimensione internazionale dell'Ateneo,
sottolineata anche dalle summenzionate
Linee generali per la programmazione didat-
tica, è indissolubilmente legata ad una cre-
scente previsione di opportunità di mobilità,
tanto per gli studenti quando per i ricercatori
ed i docenti. Per quanto riguarda i temi dello
sviluppo sostenibile, sarebbe opportuno sti-
pulare accordi specifici con altre istituzioni
accademiche estere, che abbiano ad oggetto
esclusivo studio, ricerca ed insegnamento di
materie inerenti a detti temi, favorendo un in-
terscambio di competenze, conoscenze e ri-
sorse umane che valorizzi quelle già presenti
presso il nostro ateneo, consenta di sopperire
alle lacune esistenti ed enfatizzi l'impegno
dell'Ateneo stesso sulla sostenibilità nei con-
fronti dei propri iscritti e del pubblico.
A tale possibilità va poi affiancata la necessità
di una crescente attenzione a bandi per il ser-
vizio civile, opportunità di stages, internships
e tirocini collegati alle tematiche in oggetto,
da perseguirsi anch'essa attraverso nuove
convenzioni ed un relativo supporto informa-
tivo per la diffusione di conoscenza riguardo
a  quelle già attive. 

3. Campus Sustainability e Performances di
Sostenibilità

3.1. Sustainability Office
Un miglioramento delle performances di so-
stenibilità dell'ateneo, necessario di per sé ma
anche quale supporto alle attività internazio-
nali dello stesso, dipende nella visione stra-
tegica da noi proposta nel progetto
presentato presso la Segreteria del Rettore,
dalla creazione di un Sustainability Office de-
dicato che possa assumere su di sé tutte le
funzioni inerenti alla promozione ed all'im-
plementazione di interventi sulle strutture
universitarie, di attività ed iniziative di sensi-
bilizzazione, di sinergie con gli stakeholders
e con le amministrazioni locali, nonché di mi-
sure di controllo e di sorveglianza sulle per-
formances dei singoli Dipartimenti, anche
attraverso un coordinamento costante dei
vari soggetti attualmente impegnati sugli
stessi temi a titolo informale. 

Senza ritornare qui sulle motivazioni inerenti
a tale proposta e su composizione e poteri di
tale ufficio, meritano di essere citate alcune
competenze da noi immaginate, che potreb-
bero essere passibili di adozione nel caso di
un'inclusione del progetto nel Documento di
Programmazione Triennale. In particolare, al
Sustainability Office potrebbero essere rico-
nosciute specifiche competenze nel campo
della redazione di un report annuale di soste-
nibilità dell'ateneo (in questo senso il primo
passo potrebbe essere quello di adottare il
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questionario di Evaluacioń de las polit́icas uni-
versitarias de sostenibilidad como facilitadoras
para el desarrollo de los campus de excelencia in-
ternacional, elaborato dalla CRUE - v. qui:
http://www.upc.edu/rsu/la-responsabilitat-so-
cial-a-la-upc-1/fitxers/informe-evaluacion-
sostenibilidad - per verificare i punti di forza
e le aree che necessitano un intervento), nel-
l'avvio delle pratiche necessarie (grazie alla
possibilità di accesso a documenti, bollette e
quant'altro) per ottenere la certificazione
energetica ISO, nella promozione (in collabo-
razione con gli uffici preposti) di indagini di
mercato ai fini di orientare gli acquisti del-
l'Università e definire le linee guida per le
procedure di appalto (contribuendo alla for-
mazione di nuovi standard di sostenibilità
per l'assegnazione), nella previsione e nel
controllo dell'adozione di buone pratiche da
parte dei singoli Dipartimenti (risparmio di
carta, installazione di wallpapers, adozione
di template standard per le slides utilizzate
dai docenti ecc.), nella diffusione e pubbliciz-
zazione delle attività di ricerca in tema di svi-
luppo sostenibile (attraverso pagine web,
blogs ecc.), nel supporto all'informazione agli
studenti in tema di opportunità di stage, in-
ternship e bandi, anche attraverso l'indivi-
duazione di tutors for sustainability o figure
similari.

A livello di rapporto con soggetti terzi, tale uf-
ficio potrebbe impegnarsi nella predisposi-
zione di un tavolo di lavoro con DSU Toscana
relativo alla sostenibilità delle mense, pro-

muovendo un percorso virtuoso di traspa-
renza e tracciabilità degli alimenti e di forni-
ture 'verdi', ma anche nella redazione di un
piano di mobilità smart insieme al Comune
di Siena (in un'ottica più generale segnaliamo
l'interesse, per il nostro ateneo, del progetto
Smart Siena, per il quale è stato recente-
mente delegato il Vicesindaco Fulvio Man-
cuso, che potrebbe rappresentare
un'occasione di sinergia su iniziative concrete
per i prossimi anni).

Da non sottovalutare è poi la possibilità di
una condivisione di esperienze e progettua-
lità con simili realtà già affermate, come i Su-
stainability Office molto diffusi presso le
Università anglosassoni, e con i progetti sulla
sostenibilità attivi in altri Atenei italiani (ad
esempio, l'iniziativa Ca' Foscari Sostenibile).

3.2. Committments ed altre iniziative
In contemporanea con l'istituzione di un Su-
stainability Office, altre possono essere le
azioni realizzate in tema di sostenibilità all'in-
terno dell'Ateneo, tra le quali assumono rile-
vanza i committments che lo stesso può
impegnarsi ad implementare nell'ambito
della valutazione delle proprie performances
e dell'incorporazione di criteri di sostenibilità
nelle proprie attività future, secondo il whole-
of-institution approach citato in apertura. Le
misure, a nostro parere concretamente attua-
bili, che intendiamo suggerire, sono le se-
guenti: 
• Possibilità di mutuare il progetto di Ca' Fo-
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scari, che in collaborazione con i tecnici del
Ministero dell'Ambiente della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare ha sviluppato il Carbon Fo-
otprint Calculator, strumento interattivo “che
permette di calcolare il proprio impatto am-
bientale in termini di CO2 equivalente, per
favorire la creazione di una consapevolezza
di sostenibilità e la diffusione dei comporta-
menti sostenibili all'interno della comunità”.
Tale strumento potrebbe ad esempio essere
inserito all'interno della pagina dello stu-
dente nella Segreteria Online.
• Un impegno esplicito sulla riduzione delle
emissioni dell'Università, anche attraverso un
calcolo continuativo della relativa perfo-
mance da evidenziare all'interno del proposto
Report Annuale di Sostenibilità.
• L'utilizzo, già citato, del questionario di Eva-
luacioń de las polit́icas universitarias de sosteni-
bilidad como facilitadoras para el desarrollo de los
campus de excelencia internacional e l'impegno
a supportare l'adozione di tale strumento a li-
vello di CRUI per tutti gli Atenei italiani.
• La previsione di una voce del bilancio di
Ateneo appositamente dedicata alle iniziative
in tema di sostenibilità, che comprenda il
budget del Sustainability Office (ma non si
esaurisca in esso) e che di conseguenza con-
senta una programmazione più efficace dei
progetti riguardanti lo sviluppo sostenibile,
nonché l'elaborazione di indicatori per la va-
lutazione degli acquisti 'verdi' e degli appalti

'sostenibili' (ad esempio, attraverso una Carta
degli Impegni da aggiornare periodicamente)
a fronte di un preciso sforzo per il migliora-
mento delle performances dell'Università in
materia. 
• La diffusione di iniziative volte ad incorag-
giare un contributo concreto degli studenti
agli impegni dell'Ateneo, anche attraverso
forme creative di incentivazione, nonché una
collaborazione attiva dei Presidi di Diparti-
mento, ad esempio sul versante del risparmio
di carta attraverso la pratica della stampa
fronte-retro (ed a prescindere da indagini di
mercato, già suggerite, sugli acquisti di mate-
riale), dei consumi di elettricità non necessari
e di un utilizzo intelligente del riscaldamento
dei locali. 

Desideriamo concludere questo documento
manifestando infine il nostro supporto all'ini-
ziativa proposta dal personale tecnico ammi-
nistrativo, ed in particolare dal gruppo
Uni.D.E.A., riguardante l'installazione di co-
lonnine per l'acqua potabile all'interno delle
strutture universitarie, la distribuzione di
borracce e riduttori di flusso agli iscritti, non-
ché le correlate attività di sensibilizzazione e
comunicazione nei confronti della comunità
studentesca.

Siena, 12 marzo 2014


