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4 sedi 22 dipartimenti 31.697 studenti
2.686 tra docenti e 

PTA
124 corsi di Laurea

L’Università degli studi di Genova



La terza missione dell’Università



Capacità di un sistema perturbato di tornare allo stato di equilibrio 

iniziale dopo un periodo di crisi (Holling, 1973)

Abilità di un sistema di adattarsi (e persistere; Adger, 2003) ai 
disturbi esterni senza necessariamente tornare allo stato iniziale 

(Gundrson and Holling, 2002)

Abilità di un sistema socio-economico complesso di evolvere, 
adattarsi, innovarsi in risposta a stress e disturbi 
esterni (Scheffer, 2009)

La resilienza

In un sistema esposto a rischi, lo sviluppo delle attività a più elevata intensità di conoscenza 
rappresenta una delle chiavi per la ripresa, conferendo un ruolo centrale al sistema 
formativo avanzato, dall’università ai centri di ricerca presenti nel territorio.



Il supporto alla città

L’Ateneo ha costituito un Gruppo di Lavoro per 
mettere a disposizione della città le proprie 
competenze e partecipare alla resilienza e alla 
rinascita di Genova con gli strumenti propri 

dell’Università: ricerca, tecnologia, 
conoscenza.
Il Gruppo di Lavoro ha due obiettivi:

consultivo - risposta alle sollecitazioni di 

istituzioni cittadine e attori economici su temi di 
propria competenza

proattivo - formulazione di proposte 

preliminari su diversi macro-temi di interesse e 
con diversi orizzonti temporali.



Oltre al supporto al monitoraggio e la 
progettazione, l’Università di Genova ha messo 
a disposizione tutte le proprie competenze per 

ripensare la mobilità cittadina in 
ottica di sostenibilità, intesa come 

riduzione dei mezzi privati e premialità ed 
incentivi nell’utilizzo di mezzi pubblici o in 
condivisione.
Sempre nella logica della smart city, va 
sottolineata l’importanza della tecnologia e 

dello smart-working come scelta 

sostenibile e resiliente.

La mobilità



PRemialità e INCEntivi per il 
cambiamento modale

Definizione ed implementazione di politiche 
integrate di: 

incentivo, fidelizzazione, premialità, 
scontistica
legate all'utilizzo di modalità di trasporto 
sostenibili per gli spostamenti effettuati in 
ambito urbano per motivi di studio (a livello di 
scuola dell'obbligo, scuola superiore o università)

Progetto PRINCE

Durata del progetto = 3 anni
Budget complessivo = 1.685.500,00 €
Finanziamento ministeriale = 1.000.000,00 €
7 partner

Comune di Genova
AMT
Genova Parcheggi
Genova Car Sharing
Università degli Studi di Genova
Quaeryon
Softeco Sismat



L'Università di Genova ha aderito ai seguenti 
network nazionali ed internazionali:

RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo 
Sostenibile

UNICA GREEN - Network of Universities from 
the Capitals of Europe

ISCN - International Sustainable Campus 
Network

#Unigesostenibile
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unigesostenibile.unige.it

@SustainUNIGE


