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Il nome del Corso per le Competenze Trasversali UniBa per
l’A.A. 2022 - 2023 riprende il progetto UE “End Climate
Change, Start Climate of Change” teso a formare una nuova
generazione consapevole dei processi e degli effetti connessi
al Cambiamento Climatico in atto.
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Il Corso per le Competenze Trasversali «Start Climate of Change» è teso a colmare un importante vuoto culturale in
un campo determinante per lo sviluppo sociale/economico e con enormi implicazioni nel mondo del lavoro, oggi
orientato verso strategie di crescita sostenibile. Il tema è oggetto di approfondimenti in diversi Corsi di Laurea sia
scientifici che umanistici, ma, una sua trattazione esauriente, necessita di un approccio tipicamente
interdisciplinare (olistico, ecosistemico per utilizzare la terminologia oggi più in voga).
Per raggiungere questo risultato, il Corso è organizzato in lezioni frontali ed esperienziali (di tre ore) affidate
contemporaneamente a docenti afferenti a diversi ambiti della conoscenza, allo scopo di esaltare (più che
conoscenze specifiche) le interazioni effettive fra le matrici ambientali (fisiche-chimiche-biologiche), quelle
economico-sociali e della salute. Sono previsti interventi di imprese che si occupano di monitoraggio
dell’Ambiente (e.g. Planetek) e di funzionari regionali impegnati nella definizione della Strategia Regionale di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC).

Il Corso sarà inaugurato da una Lectio magistralis del noto Climatologo Prof. Luca Mercalli (in foto), Presidente
della Società Meteorologica Italiana.
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MAGGIORI INFO:
Sede dell’attività e modalità di erogazione: Scienze Ambientali, Taranto. Modalità mista
Periodo di svolgimento delle attività formative: da marzo a maggio 2023
Durata dell’attività (in ore): 36 ore
Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione: 25 marzo 2023
Numero di CFU attribuibili agli studenti: 4 CFU
Docenti Responsabili del Corso: Moretti Massimo (massimo.moretti@uniba.it) e Lisco Stefania (stefania.lisco@uniba.it)

PER LE ISCRIZIONI:
Visita la pagina web delle Competenze Trasversali UniBa
(https://www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali)
Visualizza le informazioni utili
(https://www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali/informazioni-utili)
e le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione alle attività
(https://www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali/note-operative-iscrizione)
Il Corso START CLIMATE OF CHANGE è inserito in Ambiente e Sostenibilità
(https://www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali/ambiente-sostenibilita)

Le lezioni potranno essere seguite anche da remoto su Microsoft Teams©
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Corso di Laurea in 
Scienze Ambientali

Sede UniBa Paolo VI, 
via A. De Gasperi 1, 

Taranto


