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COMMISSIONE DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
VERBALE DELLA SEDUTA 01/2022 

del 3 marzo 2022 
 
Il giorno 3 marzo 2022, dalle ore 9:00 alle ore 10.36, si è riunita la Commissione della Rete delle 
Università per lo Sviluppo Sostenibile dell’Università degli Studi di Verona (d’ora in avanti, 
“Commissione RUS”), presso sala Terzian di Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere,8 – 37129 Verona nella 
seguente composizione 
 

NOME E COGNOME RUOLO 

Matteo Nicolini PRESIDENTE P 

Alessandro Romeo COMPONENTE P 

Angelo Pietrobelli COMPONENTE P 

Chiara Antonioli COMPONENTE AG 

Claudia Daffara COMPONENTE P 

David Bolzonella COMPONENTE P 

Debora Brocco COMPONENTE AG 

Emanuela Gamberoni COMPONENTE  

Giovanni Vezzari COMPONENTE AG 

Isolde Quadranti COMPONENTE P 

Pier Giorgio Dal Dosso COMPONENTE AG 

Sidia Fiorato COMPONENTE P 

Silvia Cantele COMPONENTE P 

Nicolò Olivieri COMPONENTE P 

Ileana-Carla Piacentini REFERENTE OPERATIVO P 

Sofia Brando STUDENTE A 

Andrea Golini STUDENTE P 

 

per trattare il seguente   

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni: 
1.1 Integrazione Commissione RUS; 

1.2 Assemblea generale della RUS; 

1.3 Mountain Film Festival: esito; 

1.4 Presentazione Plaquette Dantesca: esito evento; 

1.5 Pillole di Sostenibilità – esito secondo incontro; 

1.6 Corso “Vivere, Lavorare e Produrre Sostenibilmente”: avvio del corso; 
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1.7 Assegnazione 150ore alla Commissione RUS; 

2. Approvazione del verbale della seduta del 16 e 28 dicembre 2021; 
 

3. Gruppi di Lavoro: comunicazioni dei Componenti; 
 

4. Calendario sedute della Commissione RUS; 

 
5. Esposizione dal titolo “Antropocene. Eredità e memoria di un eterno presente”. 

 
6. Pillole di sostenibilità: organizzazione terzo incontro; 

 
7. Campagna per la sensibilizzazione al contenimento energetico; 

 
8. Varie ed eventuali. 

 

Assiste alla riunione come segretario verbalizzante la Dott.ssa Ileana-Carla Piacentini. 
Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del 
verbale sarà approvato nella seduta successiva 
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1. Comunicazioni 
 
1.1 Integrazione Commissione RUS 

Il Presidente comunica che con D.R. n. 227 del 18/01/2022 sono stati designati i nuovi componenti 

della Commissione RUS nelle persone di: 

-  Dott.ssa Ileana Piacentini, tecnica amministrativa in staff alla Direzione Generale, in qualità 

di Referente operativa;  

-  Arch. Nicolò Olivieri, tecnico amministrativo della Direzione Tecnica Logistica, in qualità di 

componente del Gruppo di Lavoro Mobilità; 

La Commissione prende atto. 

1.2 Assemblea generale della RUS 

 l Presidente comunica di aver partecipato all’Assemblea Generale della RUS, tenutasi presso il 

Politecnico di Torino in data 11 febbraio u.s. In tale sede si è proceduto al rinnovo del Comitato di 

Coordinamento della stessa per il triennio 2022-2024 che sarà presieduto dalla prof.ssa Patrizia 

Lombardi (PoliTo).  

 

La Commissione prende atto. 

 

1.3 Mountain Film Festival: esito 

Il Presidente comunica che, con la serata del 26 febbraio 2022, si è conclusa l’edizione di 

quest’anno del Verona Mountain Film Festival, patrocinato dall’Ateneo e che ha visto la 

Commissione RUS direttamente coinvolta nelle attività del festival con l’organizzazione di due 

progetti: 

- il Concorso fotografico “Montagna, cambiamenti climatici e biodiversità” (vincitore Silvano 

Pasquali)  

- l’evento “Cortometraggi” svoltosi in data 25 febbraio 2022 aula T3 polo Zanotto. 

La Commissione prende atto. 

 

1.4 Presentazione Plaquette Dantesca: esito evento 

Il Presidente comunico che in data si è svolto l’evento 19 febbraio 2022 e che è stata presentata 

la plaquette Dantesca.  

 

La Commissione prende atto. 
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1.5 Pillole di Sostenibilità – esito secondo incontro; 

Il Presidente comunica che mercoledì 2 marzo 2021 (Santa Marta) dalle 17.30 alle 19.00 si è 
svolta il secondo incontro relativo all progetto “Pillole di Sostenibilità” sul tema “Afghanistan: 
l’azione geopolitica dell’Europa”, relatori: Dott.ssa Quadranti, Prof. Sergio Cecchi, Prof.ssa 
Caterina Fratea, Prof. Nicolini e, per le Associazioni studentesche, Martina Raffa di ELSA. 
Il Presidente consiglia di mantenere per quest’anno la modalità ibrida. 

La Commissione prende atto. 

 

1.6 Corso “Vivere, Lavorare e Produrre Sostenibilmente”: avvio del corso; 

Il Presidente comunica che il 9 marzo 2022 prenderà avvio il Corso “Vivere, lavorare e produrre 
sostenibilmente” organizzato dalla Commissione RUS con referenti scientifici il Prof. David 
Bolzonella e al Prof.ssa Claudia Daffara che ringrazia per la disponibilità dimostrata. 
Il tema quest’anno è “Umanità e clima – Una lunga storia”. In allegato la locandina del corso 
(allegato 1) 

 

La Commissione prende atto. 

 

1.7 Assegnazione 150ore alla Commissione RUS 

Il Presidente comunica che è stato assegnato alla Commiosnsione RS uno studente 150 

Alessandro Tambosso, studente di Beni Culturali dell’Ateneo, che sarà di supporto tra l’altro al 

Corso “Vivere Lavorare Produrre sostenibilmente” e alla mappatura dei corsi di laurea di 

Medicina e Chirurgia e di scienze e ingegneria per l’attribuzione dei goals dell’agenda 2020. 

La Commissione prende atto. 

 

1.8 Pianificazione delle attività strategiche per gli anni 2023-2025 

Il Presidente comunica che nell’ambito delle attività strategiche poste in essere dall’Ateneo per gli 

anni 2023-2025, vi è un punto dedicato a le Politiche di sostenibilità e Bilancio di sostenibilità 

e che di seguito si riporta ritenendo la Commissione RUS direttamente coinvolta: 

 

“In ambito pubblico si utilizza il termine accountability per evidenziare il dovere dell’ente di 

“rendere conto” ai propri portatori di interesse (stakeholder) del proprio operato. Ma se per “risorse 

pubbliche” non si intendono solo le risorse economiche ma anche, ad esempio, le risorse naturali, 

il territorio locale ecc., l’obbligo “morale” di rendere conto del proprio operato e dell’utilizzo 

“efficace e responsabile” delle risorse della collettività si estende a tutti gli attori economici, e tra 

questi, per il nostro territorio è da includere anche l’Ateneo di Verona. Proprio al fine di tutelare i 

portatori di interesse, il sistema universitario contempla l’adozione del bilancio d’esercizio, 

documento che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Università, oltre che il 
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risultato economico generato nell’esercizio. I dati di sintesi contenuti al suo interno rendono conto 

però solo di una dimensione quella economico-patrimoniale, trascurando gli impatti generati 

sull’ambiente, sulla comunità locale, sugli studenti, sui dipendenti. In tale contesto si inserisce il 

bilancio di sostenibilità, quale strumento utile a rendicontare i risultati economici, sociali e 

ambientali generati dall’Ateneo nello svolgimento delle proprie attività, e a comunicare gli stessi 

ad un pubblico ampio rappresentato da tutti gli stakeholder (dipendenti, fornitori, studenti, 

comunità locale, media, investitori, finanziatori ecc.).  

Proposta: elaborare il bilancio di sostenibilità teso a rendicontare agli stakeholder i risultati 

economici, sociali e ambientali generati dall’Ateneo nello svolgimento delle proprie attività.” 

Il Presidente avrà prossimamente un incontro con la Delegata al Bilancio 

La Commissione prende atto. 
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2. Approvazione del verbale delle sedute del 16 e 28 dicembre 2021 
Il Presidente pone in approvazione i verbali della seduta del 16 e 28 dicembre 2021, trasmessi 
a mezzo di posta elettronica ai componenti la Commissione RUS (allegato 2). 
 
La Commissione approva. 
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3. Gruppi di Lavoro: comunicazioni dei Componenti; 

 
Tavolo Inclusione e giustizia sociale 
Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Cantele che illustra gli esiti della Riunione RUS GDL 
Inclusione e giustizia sociale 25.01.2022 (Prof.ssa Laura Nota, referenti RUS: Prof.sse 
Silvia Cantele - Emanuela Gamberoni) 
 
1. INTRODUZIONE  

Paola Biglia comunicazioni dalla segreteria organizzativa RUS: 

- Atenei partecipanti alla rus sono 81 
- 7 gruppi di lavoro 
- Il nostro è l’ultimo creato, 55 atenei nel nostro gruppo, 91 persone (75 docenti, 16 TA) 
- 11 febbraio ci saranno nuove elezioni comitato di coordinamento, scelta tra 16 atenei che si 

sono candidati. 
- Mappatura atenei (questionario per tutti i delegati) ha avuto 69 atenei rispondenti.  
- Dubai Expo ne parla dopo Patrizia Lombardi 
- Corsa Just the woman I am (5 km a Torino): corsa non competitiva  
- Sito RUS: 

o appello a inviare eventi o altre cose dai singoli atenei per popolare il sito RUS 
o Vetrina per report di sostenibilità degli atenei, segnalare eventuali mancanti  
o rassegna stampa di articoli sulla RUS 

 
2- PRESENTAZIONE LAVORI SOTTOGRUPPI 

2A - Lelio Lapadre sintetizza il lavoro del sottogruppo indicatori 

Premesse: 

- difficile trovare sempre indicatori per misurare inclusione e giustizia sociale, anzi alcune 
cose non devono essere misurate; 

- nome del GDL inclusione e giustizia sociale; non va bene per il genere femminile, che non 
essendo una minoranza non deve essere inclusa. Alcuni ritengono che giustizia sociale sia 
sufficiente. 

- Siamo in attesa di feedback da RUS GBS (inviato prima di Natale) 
Descrizione dell’organizzazione delle sezioni come proposte in risposta a RUS-GBS 

- Organizzazione e risorse degli atenei 
- Cultura inclusione e giustizia sociale 
- Supporto al diritto allo studio e a una vita universitaria di qualità  
Nuova metrica per l’impatto sociale delle università: gruppo di lavoro costituito dal ministero 
dell’università, coordinato da Fabrizio Barca e Silvio Esposito, che ha presentato documento più 
di un anno fa. Vengono presentate le categorie e gli esempi di indicatori proposti in questo 
gruppo. 
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Che cosa vogliamo fare nei prossimi mesi come commissione 

- Sperimentazione di indicatori di inclusione e giustizia sociale nei nostri atenei  
- Analisi buone pratiche che sta facendo anvur (analisi di casi) 
- Definizione di indicatori minimi da proporre agli atenei sui temi inclusione e giustizia sociale 
Luisa Pulejo del gruppo RUS GBS: dice che ai primi di febbraio ci daranno il feedback sugli 
indicatori da noi proposti perché devono inserirli nello standard che è già stato emanato (es. 
manuale contiene già indicatori di altri tavoli, bisogna coordinare) 

Interviene Patrizia Lombardi per raccontare dell’esperienza RUS a Dubai Expo 2020 
sull’agenda 2030: emerge l’importanza della RETE per raggiungere obiettivi di sostenibilità. Una 
trentina di studenti, due anni di preparazione per arrivare all’evento con interventi efficaci. Luogo: 
auditorium del padiglione già basato su sostenibilità ed economia circolare. Contributo prezioso 
anche di due ministri (importanza parte istituzionale). Senso concreto di partecipazione al 
cambiamento. 

2.B Mariella Nocenzi presenta il lavoro del sottogruppo sulle Buone Pratiche  

Il sottogruppo ha definito una scheda da far pervenire agli uffici competenti degli atenei per 
raccogliere alcuni dati.  

Definizione dei contenuti di “inclusione” e “giustizia sociale” e li hanno collocati in un più ampio 
modello di sviluppo sociale sostenibile. 

Giustizia sociale intesa sia come Rawls (approccio deliberativo) sia come Sen (approccio 
capacitativo); quest’ultimo, riferito ai singoli a differenza dell’altro più legato alle organizzazioni, 
si lega meglio al conseguente concetto di inclusione.  

Scheda (è allegata alla mail di convocazione) 

dati del rispondente 

Individuazione buone pratiche (definite dagli intervistati all’interno di documenti, pratiche, 
convenzioni degli atenei) 

Descrizione della best practice 

Grado di esportabilità e replicabilità. 

DIBATTITO ELEMENTI RILEVANTI: 

- un confronto su/una preoccupazione per “applicabilità/fattibilità” di un ulteriore questionario 
(peso) che arriva agli atenei.  

- Riflessione sulla possibilità di mantenere tutta l’operazione a un ambito non competitivo e 
che sia invece reale strumento di miglioramento della sostenibilità degli/negli atenei. 

- strumento e modalità di approccio agli atenei: modulo di google e soggetti rappresentativi 
(indicati da chi in quell’ateneo lavora. Piccole unità. Scegliere soggetti veramente 
rappresentativi) 
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- considerare alcune università Pilota per capire se la scheda funziona e se c’è la giusta 
rispondenza. 

- evitare processi molto lunghi e ampi che perderebbero di efficacia. 

REMIND DI CHIUSURA: 

no barriera, no competitività, il questionario stesso deve essere IDEA 
STIMOLO/PROVOCAZIONE per migliorare e portare avanti tutto il processo di lavoro. 

Tavolo Rifiuti  
Il Presidente cede la parola al Dott. Bolzonella, il quale riferisce che il gruppo si è riunito 
telematicamente il 22 febbraio con riunione fiume e pone in evidenza 3 cose che potrebbero 
risultare prioritarie: 

 grande attenzione sulla gestione del rifiuto organico con tutte le varianti possibili (raccolta si, 
raccolta no.... approcci diversi per la gestione in zone in centro storico e campus all'americana 
in zona rurale). Ricorda che noi di univr eravamo già partiti con un ragionamento di un certo 
tipo con Testi (AMIA), sia per l'organico che il resto e relativo anche alle modalità di raccolta 
in Ateneo. E’ opportuno riprendere e portare avanti se già non lo ha fatto. 

 si raccolgono adesioni per produrre position papers sulla gestione rifiuti negli Atenei  
 la collega Lavagnolo ha presentato il nuovo Centro Interateneo sull'Economia Circolare di 

Unipd su cui insistono 2 nuovi CdL + LM decisamente interdisciplinari anche se appoggiati in 
classi ministeriali di ambito "chimica applicata": c’è stata molta richiesta di collaborazione 
dalle aziende del territorio.  

La Commissione propone di riprendere la proposta di costituire un centro 

Tavolo Energia 
Il Presidente cede la parola al prof. Pietrobelli che informa che per quanto riguarda il GdL 
Energia, si è parlato in particolare dei futuri progetti PNRR, cercando di pensare ad una rete 
nazionale. 
 
La Commissione approva 
 
Tavolo educazione 
Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Sidia Fiorato. 
Le comunicazioni hanno annunciato la collaborazione con Unesco Chairs per l’attivazione di una 
pertnership soprattutto in materia di educazione, la collaborazione con ANVUR e SDSN Italia, la 
partnership con la Società Italiana di Orientamento e con il Forum Disuguaglianze e Diversità. 
La riunione è stata poi dedicata ad illustrare le attività dei sottogruppi nell’ambito GdL educazione 
(lezione zero, Formazione Docenti e Life Long Learning) e gli obiettivi fissati per il 2022. 
1. Lezione Zero. Dopo aver analizzato le attività già in essere presso i vari atenei, il sottogruppo 
ha deciso di proporre una struttura per la lezione zero il più possibile adattabile alle varie realtà 
e competenze degli atenei. Lo scopo sarebbe far partire tutti gli atenei più o meno 
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contemporaneamente con l’iniziativa il prossimo anno accademico e ottenere il riconoscimento 
del corso da parte dell’ordinamento didattico. Le sezioni condivise sarebbero il titolo (Lezione 
Zero per la Sostenibilità), il numero di CFU (da 3 a 6) e relative ore (da 24 a 48), la presenza di 
un laboratorio a coprire ¼ delle ore previste per rendere il corso non solo frontale ma anche 
applicativo, la modalità di acquisizione dei crediti, l’istituzione di un comitato scientifico e un 
docente referente, il target rappresentato soprattutto dalle matricole e la conseguente assenza 
di requisiti specifici, la durata semestrale del corso. Gli obiettivi della lezione zero sono la 
promozione della consapevolezza ambientale e Sustainabillity Literacy tra gli studenti, fornendo 
le basi per comprendere la complessità della sostenibilità e sottolineando l’importanza di 
comportamenti responsabili rispetto all’ambiente. Più in generale il corso si propone di favorire 
lo sviluppo del pensiero critico e l’acquisizione di competenze trasversali di sostenibilità. Le 
riflessioni del sottogruppo hanno anche lanciato l’ipotesi di una possibile comunicazione di lancio 
dell’iniziativa a livello nazionale da parte della RUS, perché abbraccia tutte le missioni degli 
atenei. 
2. Formazione Docenti. Il sottogruppo ha descritto delle proposte relative ad un percorso di 
formazione per accompagnare la transizione green delle scuole (di diversi livelli e tipologie) che 
prevede anche uno stretto contatto con il Ministero dell’Istruzione per condividere il piano 
formativo. L’obiettivo a breve termine sarebbe l’attivazione di un progetto pilota in previsione di 
un suo futuro allargamento. 
3. Etica per lo Sviluppo Sostenibile. Partendo dall’analisi dei Codici Etici delle Università, il 
sottogruppo ha delineato un documento dal titolo “Definizione di alcuni principi fondanti i Codici 
Etici degli Atenei in materia ambientale: alcune suggestioni”. Al centro del documento si trovano 
i seguenti aspetti: le modalità con cui l’Università si relaziona con l’ambiente in cui è inserita, 
modelli di rapporto locale/globale, fattori di impatto di un ateneo e responsabilità, aspetti di 
giustizia e diritti umani, i principi delle pari opportunità come strumento etico condiviso. 
L’obiettivo è raggiungere una governance della sostenibilità e creare un dialogo continuo. 
4. Life Long Learning. Il sottogruppo è partito dalle rilevazioni fornite dal questionario 
somministrato nel corso del 2021 e presentate nel corso della Conferenza RUIAP dello stesso 
anno. Dopo questa conferenza i referenti sono stati contattati da ANVUR che ha richiesto i dati 
del questionario in quanto non erano provvisti di informazioni su LLL. Purtroppo solo 27 atenei 
hanno aderito all’iniziativa. Tuttavia, dai dati estratti è emerso come spesso LLL sia assimilato 
alla Formazione Continua e come sia necessaria un’azione strutturata per aiutare gli atenei a 
definire modalità con le quali portare avanti LLL nelle università.  
Alla fine della riunione è stato menzionato uno strumento che dovrebbe essere messo a 
disposizione dei rettori e del gruppo che si occupa delle buone pratiche per migliorare di anno in 
anno le criticità ambientali del proprio ateneo: personal footprint calculator 
Il GdL RUS - Cambiamenti Climatici si è riunito in plenaria telematica il 3 dicembre 2021, con la 
partecipazion di UniVR (Prof C. Daffara) 
 
Tavolo clima 
Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Daffara. 
Di seguito i temi che riguardano UniVR e le attività che saremo chiamati a fare. 
1) Si è aggiornato ancora il documento “Linee guida operative per la redazione degli inventari 

 delle emissioni di gas serra degli Atenei italiani”. 
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Il documento finale verrà chiuso a fine marzo/aprile 2022. 

2) Nel 2022 vi sarà l’indagine “Mappatura delle attività sui cambiamenti climatici degli  Atenei”, 
predisponendo un Questionario sulle attività avviate presso gli atenei della RUS. 
(La prima mappatura era stata realizzata nel 2017, all’avvio del GdL.) 
Nell’indagine verrà aggiunto un questionario sulla “Consistenza e gestione del verde 
universitario”. 
Il questionario sarà finalizzato a fine marzo/aprile. 
3) Sul tema delle emissioni vi sarà a marzo un seminario internazionale di approfondimento sulle 
possibilità di compensazione delle emissioni tramite crediti del mercato del carbonio, di cui si 
riporta il riferimento: 
 
SEMINARIO RUS - GdL CC 
 
Giovedì 10 marzo 2022 | 14.30-17.00 
 
“Il mercato del carbonio e il ruolo delle compensazioni nelle azioni contro il cambiamento 
climatico” 
 
LINK https://reterus.it/cambiamenti-climatici/600-3237/il-mercato-del-carbonio-e-il-ruolo-delle-
compensazioni-nelle-azioni-contro-il-cambiamento-climatico 
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4. Calendario sedute della Commissione RUS 

Il Presidente comunica che per ragioni organizzative risulta necessario variare il calendario delle 

riunioni della Commissione Rus per l’anno 2022 

La Commissione conferma il giovedì come giorno migliore dopo le 10.00. 
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5. Esposizione dal titolo “Antropocene. Eredità e memoria di un eterno presente”. 

 
Il Presidente informa che, al fine di proseguire nella realizzazione delle finalità della 
Commissione RUS, è stato contattato il prof. Fabio Saggioro per la realizzazione di una mostra 
da realizzarsi all’interno dei locali universitari. 
Il Prof. Saggioro ha trasmesso un progetto scientifico che prevedrebbe un’esposizione dal titolo 
“Antropocene. Eredità e memoria di un eterno presente”, che si proponga di riflettere sul tema 
dell’Antropocene, la nuova era della Terra, secondo la definizione data da Crutzen e Soermer, 
condizionata dalle azioni e dalle attività dell’uomo e riflessa nei profondi processi innescati dai 
cambiamenti tecnologici, sociali e culturali avvenuti nel secolo scorso. 
 
I temi che l’esposizione affronterà  
Nell’ottica di un’idea di Antropocene che mette l’uomo e le sue attività al centro del mondo, il 
tempo, l’evoluzione e i cambiamenti restano processi e fattori ineludibili, premessa al senso 
storico dell’essere umano. Per questo il tempo, come l’equilibrio tra risorse e attività, e tra 
l’ambiente e i prodotti dell’uomo restano centrali, pur mutando i contesti. Il paesaggio è forse il 
prodotto più evidente di questi fenomeni che hanno interessato il mondo sin dalla preistoria, 
attraverso i processi di trasformazione e domesticazione degli elementi naturali. E’ in questo 
senso che gli spazi divengono luoghi, come avviene nella montagna dove negli spazi aperti del 
pascolo o in quelli articolati del bosco è il luogo della malga o del villaggio a divenire riferimento 
in un costante gioco tra comunità e individuo. Ecco che le risorse – come il legname -  producono 
trasformazioni e contribuiscono alla creazione di cultura, ma producono anche rifiuti e disequilibri 
sociali, innescando processi complessi nei gruppi umani, come quello delle migrazioni. Il 
mantenimento dell’equilibrio e di una crescita sostenibile è quindi frutto di una complessa 
mediazione, dove anche la scrittura, il sapere e la conoscenza scientifica divengono strumento 
per lo sviluppo di una società più matura. 
 

TEMA Concetto 

cibo/Saperi il cibo è alla base della sopravvivenza dell'uomo/Le 
conoscenze sono il mezzo di sostentamento degli 
studenti 

tempo tempo come spazio di conoscenza/Lo scorrere 
diverso del tempo 

montagne/ Comunità-indivduo la montagna come sistema/Rapporto tra comunità 
e singolo individuo 

legno uso del legno e risorse non rinnovabili/Uso del 
legno come materiale sostenibile 

equilibrio il difficile equilibrio tra l'attività antropica e le risorse 

migranti lo spostamento dell'uomo verso luoghi di maggior 
benessere 

paesaggio/Paesaggio vegetale il paesaggio come prodotto del rapporto lungo e 
complesso uomo-ambiente 
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analisi/Scomposizione dell'immagine la scienza e l'immagine per trasferire cultura/La 
scienza e l'immagine come processi di conoscenza 
che vadano oltre il visibile 

scrivere La visione del futuro attraverso la scrittura la 
scrittura come forma di evoluzione/La scrittura 
come forma di profezia per un mondo diverso 

uomo-ambiente le crisi nella storia 

rifiuti/Disequilibri sociali rifiuti e riciclo/Diseguaglianze sociali 

 
Informa che, al fine di realizzare il progetto anche all’interno della Santa Marta, è stato proposto 
a Contemporanea una collaborazione per individuare alcune opere d’arte conservate presso il 
complesso di Santa Marta, di proprietà del collezionista Fasol, al fine di collegarle, come una 
sorta di finestra ai temi della sostenibilità ambientale.  
 
La commissione approva l’iniziativa 
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6. Pillole di sostenibilità: organizzazione terzo incontro; 

 
Il Presidente cede la parola al prof. Pietrobelli per confermare la presenza del Dott. Alessandro 
Riello al terzo incontro che si svolgerà che si svolgerà mercoledì 11 maggio 2022 - Aula T3 polo 
zanotto dalle 18.00 alle 19.30 sul tema "Fare l'impresa: dall'individuo alla comunità sostenibile.". 
Ricorda che il dott. Riello è AD e proprietario di Aermec e Sierra Aria, 1000 operai tra Minerbe 
e Isola della Scala e altri 6 Stabilimenti simili sparsi nel mondo ed è stato l’unico in Italia, insieme 
ad altri due imprenditori italiani, a mettere a disposizione la Sua struttura a Minerbe e diventare 
HUB Vaccinale COVID della ASL 9 Scaligera. 

 
La Commissione approva. 
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7. Campagna per la sensibilizzazione al contenimento energetico; 

Il Presidente informa che si sta proseguendo nell’organizzazione della campagna per la 
sensibilizzazione al contenimento energetico.  
Il Presidente informa che la prof.ssa Facchinetti ha rappresentato l’opportunità di intervenire sul 
consumo giornaliero di gas anche al fine di accogliere l’invito di parte della comunità 
universitaria, che ha dimostrato una particolare sensibilità rispetto al consumo di gas nell’attuale 
contesto di crisi internazionale 

 
La Commissione approva 
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8. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente rileva che la sig.ra Sofia Brando, rappresentante nominata dal Consiglio degli 
studenti nella Commissione RUS, non ha preso parte a tre riunioni consecutive della 
Commissione senza giustificato motivo. 
Propone pertanto, richiamato quanto previsto relativamente alle modalità di decadenza dei 
componenti degli organi dagli art. 17 comma 7 e 20 comma 5 dello Statuto, di invitare il Consiglio 
degli Studenti a nominare il proprio rappresentate in sostituzione della studentessa Sofia Prando. 

 
La Commissione approva  

 
La Commissione termina i lavori alle ore 10.36. 
 

 
 

Il Presidente della Commissione RUS 
Prof. Matteo Nicolini 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e 

ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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COMMISSIONE DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
VERBALE DELLA SEDUTA 05/2021 

del 16 dicembre 2021 
 
Il giorno 16 dicembre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, si è riunita la Commissione della Rete delle 
Università per lo Sviluppo Sostenibile dell’Università degli Studi di Verona (d’ora in avanti, 
“Commissione RUS”), presso sala Terzian di Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere,8 – 37129 Verona nella 
seguente composizione 
 

NOME E COGNOME RUOLO 

   

Matteo Nicolini PRESIDENTE  

Alessandro Romeo COMPONENTE  

Angelo Pietrobelli COMPONENTE  

Chiara Antonioli COMPONENTE  

Claudia Daffara COMPONENTE AG 

David Bolzonella COMPONENTE  

Debora Brocco COMPONENTE AG 

Emanuela Gamberoni COMPONENTE AG 

Giovanni Vezzari COMPONENTE  

Isolde Quadranti COMPONENTE  

Pier Giorgio Dal Dosso COMPONENTE  

Sidia Fiorato COMPONENTE  

Silvia Cantele COMPONENTE AG 

Sofia Brando STUDENTE  

Andrea Golini STUDENTE  

 

per trattare il seguente   

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni 
1.1 Calendario 2022 

1.2 Ranking THE IMPACT – Times Higher Education; 

1.3 Patto di sussidiarietà con il Comune di Verona: conclusione seconda tranche – 

piantumazione; 

1.4 Edizione CODAU INTERNATIONAL; 

1.5 “Dante a Verona”: realizzazione definitiva della plaquette; 

1.6 Pillole di Sostenibilità – esito primo incontro; 

mailto:rus@ateneo.univr.it


Commissione della Rete delle Università  
per lo Sviluppo Sostenibile  

  

 

 

 

 

 

Commissione della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile 

Via Paradiso, 6 – 37129 Verona 
T +39 045 802 8893-045 842 5231  
rus@ateneo.univr.it  

1.7 Didattica di sostenibilità – aggiornamento; 

 
2. Approvazione del verbale della seduta del 3 novembre 2021; 
 
3. Gruppi di Lavoro: comunicazioni dei Componenti; 
 
4. Corso “Vivere, lavorare e produrre”: organizzazione del corso e approvazione del piano didattico 

per il II semestre a.a. 2021/2022; 
 
5. Pillole di sostenibilità: organizzazione secondo incontro; 
 
6. Convenzione per sviluppare attività inerenti la sostenibilità tra l’Università di Verona/Commissione 

RUS e la “Rete SOS – scuole orientate alla sostenibilità”; 
 
7. Convegni – Paesaggio e Film Festival della Montagna; 
 
8. Acquisti; 
 
9. Utilizzo di budget 2021; 
 
10. Varie ed eventuali. 

 

Assiste alla riunione come segretario verbalizzante la Dott.ssa Ileana-Carla Piacentini 
Partecipa alla riunione il Dott. Stefano Fedeli, Responsabile dell’area Pianificazione e controllo 
direzionale e la Dott.ssa Stefania Baschirotto, compente del tavolo di lavoro Bandi Verdi 
La discussione del punto 4 – Corso Vivere Lavorare e produrre viene anticipata e discussa dopo la 
trattazione del punto 2 - Approvazione del verbale della seduta del 3 novembre 2021 
Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del 
verbale sarà approvato nella seduta successiva 
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1. Comunicazioni 
 
1.1 Calendario 2022 

Il presidente comunica di seguito il calendario delle riunioni della Commissione Rus per l’anno 

2022 

giorno data ora 

giovedì 20/01/2022 10.00 

giovedì 03/03/2022 10.00 

giovedì 05/05/2022 10.00 

giovedì 09/06/2022 10.00 

giovedì 15/09/2022 10.00 

giovedì 20/10/2022 10.00 

giovedì 24/11/2022 10.00 

giovedì 15/12/2022 10.00 

 

La Commissione prende atto 

 

1.2 Ranking THE IMPACT – Times Higher Education 

Il Presidente ricorda che l’Ateneo ha aderito all’iniziativa della società di ranking di Times Higher 
Education: il THE’s Impact Rankings. 
Cede quindi la parola al Dott. Fedeli. 
Questo si sostanzia nella valutazione delle performance delle università rispetto agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile stabiliti delle Nazioni Unite. I temi sono quelli noti della povertà, della 
disuguaglianza, del cambiamento climatico, del degrado ambientale, della pace e della giustizia. 
Il ranking THE Impact è stato varato per la prima volta nel 2019, con la partecipazione di 500 
istituzioni, per arrivare, nel 2021, alle 1.240 provenienti da 98 paesi (17 Università classificate 
sono italiane). 
Il dott. Fedeli ha comunicato che la rilevazione si è conclusa e che è stata caricata sul portale in 
data 19 novembre 2021 (allegato 1) e invita la Commissione ad effettuare una programmazione 
per la rilevazione 2022. 
 

La Commissione Prende atto  

 

1.3 Patto di sussidiarietà con il Comune di Verona: conclusione seconda tranche – piantumazione 

Il Presidente cede la parola al Dott. Dal Dosso e al Dott. Oliveri. 

L’ultima azione intrapresa nell’ambito del patto di sussidiarietà “Il mio Capitale verde: investire in 

conoscenza e nell’ambiente si è conclusa il 23 novembre scorso nel giardino del Polo Santa 

Marta, dove nei mesi estivi è stata realizzata un’area picnic. L’area stessa è stata arricchita con 

la piantumazione di 8 esemplari di Fraxinus angustifolia” di tre anni. Donati dal reparto carabinieri 

Biodiversità di Verona – Centro nazionale biodiversità di Peri, gli alberi provengono da semi 

raccolti 4 anni fa in un bosco da seme della Pianura Padana veneta in provincia di Venezia. 
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Per info La sussidiarietà “mette radici” all’università | Univrmagazine 

 

La Commissione prende atto  

 

1.4 Edizione CODAU INTERNATIONAL 

Il presidente informa che l’arch. Elena Nalesso ha trasmesso la bozza del libro del Codau nella 

parte relativa agli interventi dedicati a Univr (allegato 2) 

 

La Commissione prende atto. 

 

1.5 “Dante a Verona”: realizzazione definitiva della plaquette; 

Il Presidente informa che è stata predisposta la plaquette dantesca di alcuni passi scelti dalla 

Questio de acqua et terra di Dante Alighieri (allegato 3). Stampata su carta riciclata e con torchio 

a carattere mobile. 

 

1.6 Pillole di Sostenibilità – esito primo incontro 

Il Presidente cede la parola al Prof. Bolzonella che, in merito all'incontro del primo dicembre, 

informa che erano presenti in sala 2 persone (i rappresentanti degli studenti che hanno chiesto il 

contributo) e circa 10 collegate via zoom. 

Inoltre Sara Costa ha sostituito Debora Brocco impossibilitata a partecipare. 

 

1.7 Didattica di sostenibilità – aggiornamento 

Il Presidente comunica che è stata chiusa area umanista ed economica. 
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2. Approvazione del verbale della seduta del 3 novembre 2021; 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 3 novembre 2021, trasmesso a 
mezzo di posta elettronica ai componenti la Commissione RUS (allegato 4). 
 
La Commissione approva. 
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4   Corso “Vivere, lavorare e produrre”: organizzazione del corso e approvazione del piano 

didattico per il II semestre a.a. 2021/2022;  
Il Presidente cede la parola ai professori Bolzonella e Daffara per l’aggiornamento sullo stato 
avanzamento lavori; 
Per l'edizione 2022 del corso Vivere, lavorare e produrre sostenibilmente come gruppo cibo, 
è stato proposto a Claudia Daffara (che sta raccogliendo le varie proposte) di lavorare su un 
intervento capace di coniugare le specificità (mediche del prof. Pietrobelli e comunicativo-visive 
della Dott.ssa Costanzo). Il titolo di massima potrebbe essere "Clima, Cibo, Comunicazione. 
Come il clima influenza il cibo e come la pubblicità incide sul cambiamento". Organizzatori del 
Corso: Bolzonella, Daffara e Nicolini 
In merito il Presidente informa che sono pervenute le schede sul corso (allegato 5). 
Il Presidente informa che ai docenti esterni del corso verranno rimborsate le spese di vitto e 
alloggio  
In forma inoltre che verrà organizzato un evento di chiusura. 
La Commissione approva 
 

3. Gruppi di Lavoro: comunicazioni dei Componenti; 
 
Tavolo Bandi Verdi:  
Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Stefania Baschirotto dell’Area Logistica, che informa di 
aver definito i capitolati che danno vita al CAM, documento guida per tutte le stazioni appaltanti 
anche per i comuni piccoli. 
E’ un capitolato tecnico base che serve come schema da adottarsi per ciascuna gara. 
Il primo documento steso riguarda l’affidamento del servizio per le bevande e acqua raffinata, il 
secondo riguarda il servizio per la gestione del verde. Prossimamente verrà curato il bando per 
il servizio di pulizia. 
Ila dott.ssa Baschirotto informa infine che il tema che verrà affrontato l’anno prossimo riguarderà 
i controlli della fase esecutiva dei contratti. 
La Commissione approva 
 
Tavolo CIBO 
Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Chiara Antonioli per informare che in data 14 dicembre 
2021 si è svolto in modalità telematica l’incontro nazionale del tavolo. In particolare è stato 
rinnovato il coordinamento GdL Rus Cibo per il triennio 2022-24 in un’ottica di continuità con la 
linea già impressa dal coordinamento uscente.  
Si è discusso inoltre su: 

- i questionari sulle abitudini alimentari e sulla conoscenza alimentare, 

- gli aggiornamenti sul vademecum in creazione; 

- le prospettive e proposte di organizzazione del lavoro di RUS-Cibo.  
Infine, per il 2022 (indicativamente in primavera/estate) il tavolo RUS vorrebbe proporre una 
campagna di sensibilizzazione sul tema alimentare in università. Per diffondere alcuni 
concetti in modo concreto e tangibile vorrebbe creare una borsa contenitore da regalare alla 
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comunità interna, pensata per vari possibili usi (anche per trasportare cibo/bevande da casa, ai 
luoghi di studio/lavoro) brandizzata UniVr/Il Sapere a Colori per la Sostenibilità Ambientale, con 
una piramide alimentare che riporterà la gerarchia di alimenti preferiti o da utilizzare con meno 
frequenza (la piramide sarà disegnata da Chiara Costanzo con le indicazioni mediche del prof. 
Pietrobelli).  
La Commissione prende atto. 
 
Tavolo Inclusione e giustizia sociale 
Il Presidente informa che la prof.ssa Cantele ha inviato una comunicazione con la quale 
informava che il gruppo complessivo Inclusione e Giustizia Sociale non si è più riunito. Tuttavia, 
si è tenuto un meeting del sottogruppo indicatori per il bilancio di sostenibilità il 26 novembre nel 
quale sono state discusse proposte di modifica del manuale di indicatori fornitoci dal gruppo 
GBS-RUS.  La proposta finale di indicatori verrà presentata nella prossima riunione plenaria del 
GDL inclusione e giustizia sociale del 25 gennaio, insieme al gruppo "buone pratiche" che ha 
lavorato in questi mesi in parallelo. 
A tal fine chiede che vengano destinati dei fondi a valere sul budget 2022 per il progetto di 
implementazione del bilancio di sostenibilità di ateneo.  

 
 
4. Pillole di sostenibilità: organizzazione secondo incontro; 

Il Presidente illustra l’organizzazione del secondo incontro 2 che si svolgerà mercoledì 2 marzo 
2021 (Santa Marta) dalle 17.30 alle 19.00 sul tema “Afghanistan: l’azione geopolitica 
dell’Europa”. 
Relatori: Dott.ssa Quadranti, Prof. Sergio Cecchi, Prof.ssa Caterina Fratea, Prof. Nicolini. 
Per le Associazioni studentesche interverrà all’evento Martina Raffa di ELSA. 
La Commissione approva 

 
5. Convenzione per sviluppare attività inerenti la sostenibilità tra l’Università di 

Verona/Commissione RUS e la “Rete SOS – scuole orientate alla sostenibilità”; 
Il Presidente informa che in data 17 novembre u.s. il Presidente della Rete SOS, Prof. Matteo 
Sansone, ha trasmesso una bozza di convenzione (allegato 6) per intraprendere una 
collaborazione con l’Ateneo, al fine di “rendere più proficuo il lavoro già avviato e per cercare 
nuove sinergie nell’ottica di promuovere percorsi educativi e sociali nella direzione del 
cambiamento necessario, se non imminente, che le nuove generazioni dovranno affrontare”. 
Il Presidente, nel fare presente che è interesse della Commissione RUS avviare la 
collaborazione con la rete SOS e che tale obiettivo rientra all’interno del Piano delle performance 
dell’Ateneo, illustra brevemente i contenuti della convenzione, che prevede tra l’altro 
- la partecipazione diretta dell’Università alla rete delle Scuole con un proprio rappresentante 

all’interno del gruppo di lavoro,  
- su richiesta del Presidente una quota annuale per far fronte alle spese eventualmente 

deliberate per l’organizzazione di attività ed eventi (conferenze, corsi di aggiornamento, ecc.) 
inerenti i temi della sostenibilità 

- l’elargizione, in qualità di Ente partner, di contributi e finanziamenti alla Rete SOS. 
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Ciò premesso, informa che sono state apportate alcune modifiche al testo convenzionale 
proposto volte a garantire una maggiore libertà d’azione alle parti sottoscrittrici.  
Si propone la stipula di un accordo quadro di collaborazione. (allegato 7), anziché di un accordo 
di adesione alla rete delle Scuole, che prevede: 
- il rinvio ad accordi attuativi finalizzati alla realizzazione delle singole iniziative che verranno 

di volta in volta individuate tra la rete SOS e l’Università in modo congiunto.  
- l’indicazione di due referenti, uno in rappresentanza di ciascuna parte, per la realizzazione 

delle attività oggetto dell’accordo. 
- la stipula di appositi accordi attuativi che dovranno prevedere non solo la descrizione del 

progetto, ma anche i costi previsti e le modalità di copertura degli stessi. 
La soluzione proposta è volta a promuovere e formalizzare la collaborazione fra l’Università e la 
rete SOS e non comporta l’adesione formale da parte dell’Università alla rete delle Scuole. La 
collaborazione troverà attuazione attraverso la realizzazione di iniziative in linea con le finalità 
istituzionali dell’Ateneo, stimando i costi necessari e verificando la capacità di copertura degli 
stessi, senza doversi assumere già oggi oneri attualmente non quantificabili. 
Il Presidente propone che per l’Università i referenti dell’accordo siano Sidia Fiorato e Isolde 

Quadranti. 

Chiede alla Commissione di esprimersi in merito 
 
La Commissione  
- delibera di approvare la collaborazione con la rete SOS nella formulazione proposta; 
- esprime parere favorevole all’accordo quadro di collaborazione (allegato 6), autorizzando gli 

uffici ad apportare le modifiche formali che si renderanno necessarie per la sua approvazione 
agli organi di governo. 

- indica Sidia Fiorato e Isolde Quadranti quali referente dell’accordo. 
 
6. Convegni 

 
6.1 Paesaggio 

L’argomento non è stato trattato 
 
6.2 Film Festival della Montagna; 

Il Presidente informa che il 15 dicembre si è svolto un incontro con la dott.ssa Laura Di Santo 
dell’Associazione Montagna Italia per l’organizzazione del festival della Montagna a Verona 
che si terrà dal 22/26 febbraio. 
E’ stata predisposta una bozza di programma, (allegato 8) che prevede 
1) Il 21 febbraio - Inaugurazione della mostra sul paesaggio organizzata dal prof. Saggioro 
2) Il 25 febbraio dalle 16 alle 18, la proiezione di filmati sulle foreste 
3) Concorso fotografico sulla montagna di cui si allega il testo del bando (allegato 9). La 

premiazione del vincitore avverrà la sera di sabato 26 febbraio 
Panattoni e chiara antonioli 
La Commissione approva 
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6.3 “Dante a Verona” 
Il Presidente informa che, a seguito dalla realizzazione delle plaquette, si terrà il convegno 
“Questio de acqua et terra - ecologie e modernità nel pensiero di Dante” di presentazione il 19 
gennaio 2022 presso la Società Letteraria di Verona a cui presenzieranno i seguenti relatori: 
 
Matteo Nicolini,   Una Questio ‘Ecologica’. Considerazioni Introduttive 
Daniela Brunelli,   Stampare con rapida lentezza 
Giovanni Rossi,  Il diritto sgorga dai fatti: naturalismo e reicentrismo al cuore 

dell’esperienza giuridica medievale 
Pietro Bassiano Rossi, La Questio nella cosmologia medievale 
Paolo Pellegrini  La Questio, Dante e Verona 
 
In merito al finanziamento del convegno, il Presidente propone di conferire incarico gratuito 
all’ospite esterno, prof. Pietro Bassiano Rossi, salvo rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio) 
per un costo stimato complessivo pari a 300,00 € 
 
La commissione approva 
 
 la sottoscrizione degli incarichi alle seguenti condizioni: 

 

nome e cognome provenienza incarico 

Pietro Bassiano Rossi Università degli Studi di Torino  Gratuito – rimborso spese  

 
 la spesa per i costi relativi al Convegno “Questio de acqua et terra - ecologie e modernità 

nel pensiero di Dante” a valere sul progetto: 

 

N. progetto Denominazione 
Spesa massima 
presunta 

Disponibilità 
attuale 

Disponibilità 
residua 

25587 COMMISSIONE_RUS 300,00 € 46.614,53 €  46.314,53 

 
7. Acquisti; 
7.1 Plaquette 

Il Presidente comunica che è stato chiesto un preventivo per la realizzazione di 60 plaquette 
(allegato 10). 
Il preventivo prevede un costo pari a 3.500 €. oltre iva per complessivi 4.270. 
Il Presidente ricorda che erano stati stanziati a budget dalla Commissione RUS a favore del 

progetto €. 3.000. Sarà pertanto necessario variare lo stanziamento di budget per un valore pari 

a 1.270€. 

La Commissione approva 
 

7.2 Duo banner per espositori. 
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Il Presidente informa che è stato chiesto un preventivo per l’acquisto di due vele espositive per un 
valore complessivo di €. 439.20 (allegato n.11). Queste vele saranno posizionate nelle sedi dove 
si svolgeranno i prossimi eventi relativi alle pillole di sostenibilità. La dott.ssa Chiara Antonioli sta 
lavorando alla grafica. 
 
La Commissione approva 
 

8. Utilizzo di budget 2021; 
Il Presidente rinvia ad una successiva telematica per la discussione del punto. 
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Il Presidente della Commissione RUS 
Prof. Matteo Nicolini 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e 

ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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COMMISSIONE DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
VERBALE DELLA SEDUTA 06/2021 

del 28 dicembre 2021 
 
Il giorno 28 dicembre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 9.30, si è riunita, in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione della Rete delle Università per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Università degli Studi di Verona (d’ora in avanti, “Commissione RUS”), presso 
sala Terzian di Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere,8 – 37129 Verona nella seguente composizione 
 

NOME E COGNOME RUOLO 

   

Matteo Nicolini PRESIDENTE P 

Alessandro Romeo COMPONENTE P 

Angelo Pietrobelli COMPONENTE P 

Chiara Antonioli COMPONENTE P 

Claudia Daffara COMPONENTE P 

David Bolzonella COMPONENTE P 

Debora Brocco COMPONENTE P 

Emanuela Gamberoni COMPONENTE P 

Giovanni Vezzari COMPONENTE P 

Isolde Quadranti COMPONENTE P 

Pier Giorgio Dal Dosso COMPONENTE AG 

Sidia Fiorato COMPONENTE P 

Silvia Cantele COMPONENTE P 

Sofia Brando STUDENTE A 

Andrea Golini STUDENTE P 

Elena Nalesso Direzione Tecnica e Logistica P 

 

per trattare il seguente   

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Campagna denominata “Corretta alimentazione in univr” 
 
Assiste alla riunione come segretario verbalizzante la Dott.ssa Ileana-Carla Piacentini. 
Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del 
verbale sarà approvato nella seduta successiva 
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1 Campagna denominata “Corretta alimentazione in univr” 
 

Il Presidente ricorda che, nella seduta del 16 dicembre, su iniziativa del Tavolo RUS CIBO è stata 
approvata la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema alimentare in università. 
L’obiettivo è diffondere alcuni concetti in modo concreto e tangibile il tavolo ha proposto una borsa 
contenitore da regalare alla comunità interna, pensata per vari possibili usi (anche per trasportare 
cibo/bevande da casa, ai luoghi di studio/lavoro) brandizzata UniVr/Il Sapere a Colori per la Sostenibilità 
Ambientale, con una piramide alimentare che riporterà la gerarchia di alimenti preferiti o da utilizzare 
con meno frequenza. 
In merito il presidente informa che sono già pervenuti tre preventivi par la realizzazione dell’iniziativa 
(all. n. 3) e ringrazia fin d’ora Chiara Antonioli per la disponibilità, in quanto la valutazione dei prodotti è 
stata complessa, in particolare considerando il ruolo della RUS e del tipo di filosofia sostenibile che 
dovrebbe veicolare.  
 
La richiesta di preventivo prevedeva di comunicare il numero massimo di borse realizzabili con 
certificazioni sostenibili (cotone organico o ecologico) con una somma massima di 5000 euro iva 
compresa, stampate a 4 colori riportando i due loghi di Ateneo e una piramide alimentare. 
Dall’analisi dei preventivi, risulta che l’offerta migliore sia quella della ditta Emmeci, che certifica il 
cotone come ECO e il cui tessuto è molto più pesante degli altri proposti (250 grammi contro i 120/150 
degli altri).  
Inoltre risulta un fornitore noto all’Università in quanto ha collaborato con noi per alcuni prodotti dello 
Store Univr e ha creato di gadget quanto la nostra università ha avuto l'ultima visita CEV.  
 
Il costo ammonta a €. 4.180 e verrebbe posto a carico del bilancio 2021. 
 

UA Progetto Disponibilità  Attuale provvedimento 

B-
Servizi 
logistici 

CA.C.CB.09.01.02 COMMISSIONE_RUS 46.614,53 € 4.180,00 + IVA 

 
 
La Commissione, esaminati i preventivi, approva all’unanimità 
 

La Commissione termina i lavori alle ore 17.00__ 
 

Il Presidente della Commissione RUS 
Prof. Matteo Nicolini 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e 

ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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