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1 cfu
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Orari (totale 5 ore online, equivalenti a 6 ore in presenza):
08:30 - 10:00 Sostenibilità ambientale e Recovery and Resilience
Facility: dai princìpi alla pratica,
prof. Rinaldo Brau
10:15 - 11:45 La strategia UE in materia di finanza sostenibile:
dall’Action Plan al Recovery Fund,
prof.ssa Rosella Carè
12:00 - 13:30 “Riconciliare l’economia con il pianeta”: il Green Deal
europeo alla luce del diritto internazionale ed UE dell’ambiente,
prof. Daniele Amoroso
Aula:
le attività si svolgeranno nella piattaforma Teams; il link/codice per
accedere all’aula verrà inviato agli iscritti tramite mail

Contenuti:
Sostenibilità ambientale, Recovery and Resilience Facility: dai princìpi
alla pratica (prof. Rinaldo Brau):
- il concetto di sostenibilità dal punto di vista economico-ambientale;
- un quadro di sintesi degli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030;
- la strategia e le risorse messe in campo dalla Recovery and
Resilience Facility.
La strategia UE in materia di finanza sostenibile: dall’Action Plan al
Recovery Fund (prof.ssa Carè)
- il concetto di finanza sostenibile nell’approccio dell’UE;
- Action Plan, Green Deal e Recovery Fund;
- il contributo della finanza sostenibile agli obiettivi definiti con il
Green Deal.
“Riconciliare l’economia con il pianeta”: il Green Deal europeo alla

Contenuti:
Sostenibilità ambientale, Recovery and Resilience Facility: dai princìpi
alla pratica (prof. Rinaldo Brau):
- il concetto di sostenibilità dal punto di vista economico-ambientale;
- un quadro di sintesi degli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030;
- la strategia e le risorse messe in campo dalla Recovery and
Resilience Facility.
La strategia UE in materia di finanza sostenibile: dall’Action Plan al
Recovery Fund (prof.ssa Carè)
- il concetto di finanza sostenibile nell’approccio dell’UE;
- Action Plan, Green Deal e Recovery Fund;
- il contributo della finanza sostenibile agli obiettivi definiti con il
Green Deal.
“Riconciliare l’economia con il pianeta”: il Green Deal europeo alla
luce del diritto internazionale ed UE dell’ambiente (Prof. Amoroso):
- il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale e
dell’UE;
- la lotta ai cambiamenti climatici nel diritto internazionale ed UE
dell’ambiente;
- aspetti giuridici del Green Deal.
Metodi didattici:
I relatori offriranno una lezione con l’ausilio di diapositive

Prerequisiti:

Per partecipare occorre aver superato l' Esame di Microeconomia o di
Economia Politica
- Con riferimento al Dipartimeto SPOL, la partecipazione è aperta
limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali di Scienze
Politiche e di Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione*. È
invece esclusa la partecipazione degli studenti di laurea magistrale.
*(N.B.: In ogni caso, essendo l'attività riservata primariamente agli
studenti in Economia e Finanza, l'ammissione avrà luogo nel caso in cui
permangano posti disponibili)

Obiettivi formativi:

I principali obiettivi formativi del seminario, per area tematica
principale, sono di seguito riportati.
Area Economico-Politica:
- permettere allo studente di comprendere il concetto di sostenibilità
dal punto di vista economico-ambientale;
- fornire un quadro di sintesi degli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 e valutare in che misura essi sono al centro del
“Recovery Plan”;
Area Economico-Finanziaria:
- permettere allo studente di comprendere il concetto di finanza
sostenibile e il suo contributo alla transizione verso un modello di
sviluppo economico circolare, a bassa concentrazione di carbonio e
improntato all’efficienza energetica;
- fornire una panoramica della strategia adottata dalla Commissione
Europea per rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050 e
raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030 dall'accordo di Parigi;
- permettere allo studente di comprendere il ruolo degli investimenti
sostenibili e dei Green Bond;
Area Giuridica:
- fornire le nozioni di base sul significato e la portata del principio dello
sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed UE;
- fornire una panoramica dei principali aspetti giuridici della nuova
strategia europea della crescita nella prospettiva del diritto
internazionale ed UE dell’ambiente.

Numero massimo di studenti:

Verranno ammessi un numero massimo di 50 partecipanti, con priorità
a studenti e studentesse di Economia e Finanza. Per studenti e
studentesse di altri Corsi di Studio, sarà considerato come criterio
selettivo l’ordine di iscrizione.

Testi e letture consigliate:

Saranno comunicate durante il seminario

Modalità di verifica finale:

La verifica dell’apprendimento avverrà sabato 20 marzo alle ore 10:00
attraverso la somministrazione di un set di 15 domande con risposta
multipla.
La prova si svolgerà secondo le seguenti modalità:
09:40 Collegamento in Teams
09:55 Inizia la verifica per mezzo della piattaforma Forms 10:15 Finisce
la prova
La prova sarà considerata superata se si riportano almeno 7 punti.

Modalità e termini di iscrizione:

Per partecipare al seminario occorre inviare una mail a
c.follesa3@studenti.unica.it utilizzando il proprio indirizzo di posta
istituzionale con oggetto “Iscrizione al seminario La Green Economy
nell’Agenda 2030”. Nella mail precisare, con valore di
autocertificazione, quale dei due prerequisiti si può dimostrare di
possedere (specificando quale dei due esami previsti si è superato)
Le iscrizioni devono avvenire entro le ore 23:30 del giorno 8 marzo.
Verranno ammessi un numero massimo di 50 partecipanti, con priorità
a studenti e studentesse di Economia e Finanza. Per studenti e
studentesse di altri Corsi di Studio, sarà considerato come criterio
selettivo l’ordine di iscrizione.
Tutti coloro che invieranno la richiesta di partecipazione, riceveranno
entro il 10 marzo una risposta con conferma di ammissione oppure di
non ammissione. Gli ammessi riceveranno anche il link/codice per la
partecipazione alle attività in calendario.

Altre informazioni utili:

Per ulteriori informazioni scrivere a c.follesa3@studenti.unica.it

