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Il progetto “Bbetween Sustainability” ha l’obiettivo di trattare i temi della sostenibilità, declinandoli 
nelle varie discipline presenti nel nostro Ateneo. 

Una società più attenta al pianeta in cui viviamo richiede la consapevolezza che i temi della 
sostenibilità riguardano tutti gli aspetti della nostra vita, del nostro quotidiano. Per questo l’idea 
fondante del progetto è di stimolare gli Studenti ad acquisire conoscenze anche in ambiti differenti 
da quelli del loro percorso di laurea, offrendo loro una panoramica su tematiche attuali e di rilievo 
per qualsiasi professione.  

I percorsi proposti richiamano gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 dell'ONU 
e sono denominati “moduli”. 
 

1) I moduli sono stati organizzati in aree tematiche per facilitare le scelte da parte degli 
Studenti. Per ogni modulo è disponibile un syllabus. Trovate tutto a partire da questo 
indirizzo: 

https://www.unimib.it/bbetween/sustainability 

2) Le attività didattiche di ogni modulo sono disponibili a una pagina del nostro e-learning, 
gestita direttamente dai docenti referenti di ogni singolo modulo. Per le modalità e i tempi 
di erogazione delle attività didattiche e per le metodologie di sostenimento degli esami 
dovrete fare riferimento alle informazioni contenute in queste pagine. 
  

3) Ogni modulo affronta direttamente tematiche contenute nell'Agenda 2030 dell’ONU, che è 
declinata in 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG). I 
moduli faranno costante riferimento a questi obiettivi. È propedeutico alla fruizione di tutti 
i moduli il corso online disponibile sulla piattaforma e-learning “L'Agenda 2030 e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile”. 

Tenete conto che questo corso non viene computato tra quelli che permettono il 
raggiungimento della quota di moduli necessaria per il sostenimento dell’esame. 

  
4) I moduli saranno erogati prevalentemente o esclusivamente in modalità a distanza o e-

learning. 
  

5) Ogni singolo modulo prevede l’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite. Le 
modalità di accertamento saranno comunicate direttamente dai docenti titolari dei diversi 
moduli e riportate nel syllabus del modulo stesso. 
  

6) Quando sceglierete un modulo dovrete iscrivervi direttamente sulla pagina e-learning del 
modulo. A quel punto il docente avrà l’elenco dei partecipanti. Tenete conto che ogni 
modulo è gestito in modo indipendente dai singoli docenti. Dovrete quindi prestare 
attenzione a quanto scritto nella pagina e agli avvisi inviati dal docente agli iscritti. 
  

7) Ogni modulo sarà associato a un Open Badge che certificherà il percorso formativo. 
  

8) Per alcuni moduli è possibile esista un numero massimo di partecipanti per ogni edizione. 
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9) Verranno istituiti due insegnamenti trasversali ai Corsi di Studio: 

Sviluppo Sostenibile, Agenda ONU 2030 (Sustainable Development, Agenda ONU 
2030) – 6 CFU. Attivato nei CdS in cui sono disponibili 12 CFU a scelta libera. 

Sviluppo Sostenibile, Agenda ONU 2030 (Sustainable Development, Agenda ONU 
2030) – 8 CFU. Attivato nei CdS in cui sono disponibili 16 CFU a scelta libera. 

10) Nella logica delle microcredential gli studenti potranno “comporre” il contenuto 
dell’insegnamento scegliendo liberamente tra tutti i moduli disponibili. 

Per il superamento dell’insegnamento da 6 CFU sono necessari 4 moduli; 
Per il superamento dell’insegnamento da 8 CFU sono necessari 6 moduli. 
  

11) Riassumendo, il superamento dei moduli darà origine per gli Studenti ai seguenti 
riconoscimenti: 
• Se verranno sostenuti meno di 4 o 6 moduli (a seconda del Corso di Studio), ognuno di 

questi sarà certificato da un Open Badge che entrerà nel Diploma Supplement di fine 
carriera, ma non entrerà nel computo dei crediti necessari per il conseguimento del 
titolo finale; 

• Se i moduli sostenuti saranno 4 o 6 (a seconda del Corso di Studio), gli studenti, oltre a 
ricevere gli Open Badge relativi ai singoli moduli sostenuti, avranno automaticamente 
riconosciuta l'attività nella scelta libera. L’attività rientrerà nei crediti curriculari previa 
compilazione del piano di studi. 

• Ogni modulo acquisito in eccesso rispetto a 4 o 6 (a seconda del Corso di Studio) sarà 
certificato dal relativo Open Badge, che entrerà nel Diploma Supplement di fine carriera, 
ma non entrerà nel computo dei crediti necessari per il conseguimento del titolo finale. 
  

12) In questa fase di avvio saranno riconosciuti agli Studenti anche i moduli superati prima 
dell’inserimento ufficiale a piano degli studi. In questi casi gli studenti fuori corso o laureandi 
potranno presentare esposto al settore didattico di riferimento del corso per l’inserimento 
nel piano di studio. 
  

13) Ulteriori informazioni sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU si 
possono trovare: 
-     sul sito dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile: 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/ 
  
-     alla pagina Bicocca Sostenibile: 

https://www.unimib.it/ateneo/bicocca-sostenibile  


