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1. Docente:  
Massimo Zortea. 
 

2. Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi: 
il Corso “Ingegneria per lo Sviluppo Sostenibile Internazionale” è strutturato in 2 Moduli semestrali (I – Metodi, 
II Progetto). Il Modulo I si articola in 2 Parti (I - Sviluppo Sostenibile e Cooperazione Internazionale; II - 
Gestione Partecipata dei progetti e dei conflitti).  
Gli obiettivi formativi della Parte I sono far acquisire allo studente conoscenze, abilità e competenze di base 
per applicare concetti, principi, strategie e strumenti teorico-pratici dello sviluppo sostenibile nelle proprie  at-
tività professionali e lavorative (in azienda, in pubbliche amministrazioni, in enti del terzo settore, in enti di 
istruzione/formazione), con particolare attenzione alla dimensione internazionale, nonché per coltivare oppor-
tunità di lavoro o di volontariato nel vasto ambito della sostenibilità e della cooperazione internazionale. Il 
corso si rivela utile anche come percorso di aggiornamento e riqualificazione professionale. 
Conseguentemente i risultati di apprendimento attesi sono tali per cui lo studente, al superamento delle 
verifiche correlate, sarà in grado di: 
a) costruire e valorizzare una buona comprensione critica di specifici contesti internazionali e locali in cui si 
troverà ad applicare lo sviluppo sostenibile e in particolare la sostenibilità ambientale; 
b) comprendere ed utilizzare i concetti basilari e i principi correlati allo sviluppo sostenibile, specie nella sfera 
ambientale, e quelli avanzati peculiari alla sua applicazione in ambito di cooperazione internazionale; 
c) conoscere ed interagire con i molteplici soggetti a vario titolo coinvolti negli ambiti oggetto del corso; 
d) comprendere, analizzare, applicare gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dal sistema delle relative agende 
globali e locali, oltre che gli obiettivi di altre rilevanti agende globali (contenuti e metodi);  
e) utilizzare e adattare ai propri contesti i principali strumenti e metodi per lo sviluppo sostenibile e per la 
cooperazione internazionale, con attenzione speciale a quelli per la sostenibilità ambientale; in particolare, ap-
plicare il Environmental Mainstreaming Approach.   
 

3. Programma:  
il percorso si articola in 5 sezioni (vedere scheda allegata).  
Costituisce naturale e raccomandabile completamento di tutto il Modulo I del Corso il percorso “Progetto e 
integrazione ambientale nella cooperazione internazionale” che il docente tiene nel secondo semestre, 
all’interno del Modulo II del medesimo Corso. 
 

4. Modalità di svolgimento: 
a) lezioni del docente, intervallate da: b) letture o proiezioni video, c) forum di discussione in aula o a distanza 
su temi impostati dal docente, d) testimonianze e contributi di esperti e operatori sul campo; e) aggiornamento 
partecipato di un glossario generale sulla materia (Coopedia). 
 



 
 

 

 
 
5. Language: 
il corso è tenuto interamente in inglese 
 
6. Metodologia di studio:  
consultazione delle dispense-lezioni e dei materiali di studio o approfondimento posti a disposizione dal do-
cente, ripresa degli appunti, ripasso sistematico con il docente, studio mirato dei testi consigliati, lavoro appli-
cativo individuale e di gruppo mediante esercitazioni e analisi di casi a lezione. 

 
7. Modalità di verifica dell’apprendimento: 
esame scritto e orale: la prova scritta consiste in un questionario a risposte multiple; la prova orale consiste in 
una dissertazione su un caso di studio reale a scelta fra una lista stilata dai docenti anche su proposta degli 
studenti (la valutazione della prova orale è basata su tre parametri: 1) capacità di analisi, anche tenendo conto 
della maggiore o minore disponibilità di dati; 2) capacità di risposta progettuale; 3) capacità espositiva). 
Per l’espletamento dell’esame viene offerta una duplice alternativa:  
a) esame-esercitazione in preappello, consistente in una prova scritta individuale come sopra seguita da un 
lavoro progettuale di gruppo sul caso di studio (ciascun gruppo dovrà esporre i risultati del proprio lavoro in 
forma di lezione frontale durante un evento conclusivo); 
b) esame individuale, con prova scritta su questionario e prova orale su caso di studio reale come sopra.  
Durante il Corso verranno proposti test ufficiali intermedi o simulazioni di test, sulla parte del programma sino 
ad allora svolto (opzionali). 

 
8. Testi consigliati per la preparazione: 
PREMESSA. La materia è vastissima ed altrettanto lo è la relativa bibliografia; solo frequentando le lezioni sarà 
possibile selezionare e sintetizzare adeguatamente il materiale.  
Dopo la lezione il docente pone a disposizione degli studenti (in formato elettronico): 
- dispensa riepilogativa della lezione; 
- materiali di studio (utili per la preparazione delle verifiche); 
- materiali di consultazione (utili per approfondimenti e applicazioni a contesti/questioni specifiche).  
 
Per la preparazione, in aggiunta alle dispense e ai materiali succitati, si consigliano i seguenti testi: 
a) Chaturvedi S. et alii (2021), The Palgrave Handbook of Development Cooperation for Achieving the 2030 Agenda, Pal-
grave McMillan, Springer Nature Switzerland AG, Cham 
b) UNDP (2022), Human Development Report 2021/2022. Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a 
World in Transformation, New York 
c) UNDESA (2022), The Sustainable Development Goals Report 2022, New York  
d) UNDP (2018), Human Development Indices and Indicators. 2018 Statistical Update, New York 
e) UNEP (2019), GEO 6 Global Environment Outlook. Summary for Policymakers, Nairobi 
 
Nota bene: per agevolare gli studenti sono adottati solo testi reperibili in modalità open access e posti a dispo-
sizione direttamente dal docente in formato pdf. 
Il docente segnalerà a lezione quali parti dei testi sono strettamente necessarie alla preparazione. 
Ulteriori, più ampi riferimenti bibliografici saranno offerti durante il corso. 
 
 

9. Durata:  
40 ore (la parte I), 80 ore (tutto il corso). 
 
 

***   ***      **      ***   *** 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

INTRODUZIONE E ORIENTAMENTO                  
 

1) finalità del corso  
2) struttura e calendario del corso 
3) metodi didattici 
4) testi consigliati e modalità di consultazione 
5) orientamento partecipanti (adattamento individuale) 
 
 

1. CONTESTI E SCENARI 
 

1.1 Definire i contesti 
1.2 Comprendere i contesti  
1.3 Monitorare i contesti (Global Megatrends EC - UNdata)  
1.4 FOCUS/LABORATORIO: degrado ambientale e cambiamenti climatici    
 
 

2. CONCETTI E PRINCIPI 
 

2.1 Concetti basilari (sviluppo sostenibile, sviluppo umano, sostenibilità, ingegneria della sostenibilità, 
ambiente, cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, cooperazione internazionale, cooperazione 
allo sviluppo)  
2.2 Concetti avanzati (povertà multidimensionale, nuove povertà, diseguaglianze, vulnerabilità)  
2.3 Principi (principi ambientali internazionali, principi internazionali della cooperazione)  
2.4 FOCUS/LABORATORIO: Eco-Poverty (7 dimensioni principali) 
 
  

3. SOGGETTI 
 

3.1 Pubblici (internazionali, nazionali, locali) 
3.2 Privati (internazionali, nazionali, locali) 
3.3 FOCUS/LABORATORIO: lavorare con gli attori della cooperazione internazionale 
 
 

4. OBIETTIVI 
 

4.1 Pianificare e agire per obiettivi: sistema delle agende globali/nazionali/locali 
4.2 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
4.3 Altre agende globali 
4.4 FOCUS/LABORATORIO: SDGs 6-7 e WEF Nexus Approach 
 
 

5. STRUMENTI 
 

5.1 Correlare obiettivi e strumenti 
5.2 Strumenti e metodologie per lo sviluppo sostenibile    
5.3 Strumenti e metodologie per la cooperazione internazionale     
5.4 FOCUS/LABORATORIO: strumenti e metodologie per la sostenibilità ambientale (Environmen-
tal Mainstreaming Approach) 


