
Corso Competenze Trasversali sulla Sostenibilità 

FAQ – Frequent Asked Questions 

 

Come mai è stato ideato questo corso? 

Questo corso è stato ideato con l’obiettivo di fornire agli studenti, indipendentemente dal loro 

percorso di studi, una panoramica sulla Sostenibilità nei suoi molteplici aspetti. Ad oggi i temi di 

Sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, economica, giuridica, ecc.. sono fondamentali 

per la società presente e futura.  

 

Chi può iscriversi a questo corso? 

Tutti gli studenti Unimore afferenti a qualsiasi corso di laurea, sia triennale che magistrale.  

 

Come si articola il corso? 

Il corso è articolato in moduli. Inizialmente è prevista una lezione obbligatoria che fornisce una 

sorta di base comune sui temi dell’Agenda 2030, il Green Deal e i 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs). Successivamente lo studente è chiamato a scegliere 3 moduli da 1 CFU offerti 

dai diversi Dipartimenti e seguire le lezioni previste dei moduli scelti.  

 

Posso seguire più di 3 moduli? 

Lo studente interessato può frequentare tutti i moduli che desidera, senza il vincolo di fermarsi a 3. 

Su 3 moduli sarà chiamato ad una valutazione dell’apprendimento e tramite questa valutazione 

potrà registrare l’esame. Sui moduli scelti “in più” potrà scegliere di non effettuare la valutazione 

dell’apprendimento. Indipendentemente dal numero di corsi frequentati in più l’insegnamento vale 

3 CFU. 

 

Quali sono le modalità di esame? 

Alla fine di ciascun modulo è prevista una valutazione dell’apprendimento che sarà sotto forma di 

test a risposta multipla o test a risposta aperta o breve relazione. Una volta superate le tre 

valutazioni (una per ciascun modulo scelto), lo studente potrà iscriversi all’appello di esame su 

Esse3 e registrare l’idoneità con la Prof.ssa Grazia Ghermandi (grazia.ghermandi@unimore.it).  

  

E’ previsto un voto per questo esame? 

No, si tratta di una idoneità. 

 

Come mai i moduli hanno una durata diversa per ogni dipartimento? 

Perché il modulo equivale a 1 Credito Formativo (CFU) e i diversi dipartimenti assegnano una 

differente durata oraria ai crediti formativi. Ad esempio al DIEF 1CFU equivale a 9 ore, al DGIUR 

a 6 e così via.  

 

Come posso avere ulteriori informazioni in generale sul corso? 

Scrivete via mail a Francesca Despini francesca.despini@unimore.it  

Come posso avere ulteriori informazioni su un modulo specifico? 

Scrivete via mail al docente responsabile del modulo, indicato sulla pagina Dolly.  
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