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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Sviluppo di 8 strumenti interconnessi che supportino 

le Università e le Istituzioni di Educazione Superiore 

nel migliorare l’efficacia e la qualità dei loro 

insegnamenti in tema di sostenibilità e responsabilità 

sociale: 

1. Strumento di controllo dell’efficacia dei 

programmi di insegnamento 

2. Manuale contenente una raccolta dei 

più innovativi corsi di insegnamento in 

tema di sostenibilità  

3. EffSET: lo strumento di autovalutazione 

4-6 3 nuovi ed innovativi programmi di 

insegnamento 

7. Rapporto di analisi statistica 

8. Linee guida e raccomandazioni per la 

progettazione dei corsi di insegnamento 

 

PARTECIPA 

• Valuta la tua Università ed il tuo corso con lo strumento 

di autovalutazione EffSET! 

https://effort.lehre.hwr-berlin.de/singleIo?ioId=23&ioNr=3 

• Scopri e utilizza gli Intellectual Output di EFFORT! 

https://effort.lehre.hwr-berlin.de/results 

• Iscriviti alla newsletter! 

https://effort.lehre.hwr-berlin.de/join-the-network 
 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

silke.bustamante@hwr-berlin.de  

fabio.pizzutilo@uniba.it  

elisabetta.venezia@uniba.it  

https://effort.lehre.hwr-berlin.de 

Le nuove generazioni sono chiamate a costruire un 
mondo più sostenibile e responsabile. Le loro azioni e i 
loro comportamenti in quanto futuri leader, lavoratori, 
cittadini e genitori orienteranno il processo di sviluppo 
sostenibile della terra e dell'umanità nei prossimi 
decenni. L'istruzione universitaria ha un ruolo di primo 
piano da svolgere in questo processo date le sue missioni 
chiave di generazione e trasferimento di conoscenza 
attraverso la ricerca, l'insegnamento e la terza missione.  

Ne parleremo venerdì 21 Ottobre al Padiglione 152, sala 
1, della Fiera del Levante di Bari, Lungomare Starita 4, 
illustrando i risultati del progetto EFFORT (Effectiveness 
of Responsibility Teaching) un partenariato triennale per 
la cooperazione internazionale co-finanziato dal 
programma Erasmus+ dell’Unione Europea. 

Interverranno: Dott. Raffaele Piemontese (Vice 
presidente della Giunta regionale della Regione Puglia),  
Prof. Stefano Bronzini (Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro), Prof. Giovanni Lagioia 
(Direttore Dipartimento di Economia, Management e 
Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro), Dott. Nicola Paladino (Dirigente Sezione 
Bilancio e Ragioneria, Regione Puglia), Dott. Massimo 
Bianco (Dirigente Sezione Statistica, Regione Puglia), 
Dott. Andrea Vecchia (Agenzia per la Coesione 
Territoriale,  Responsabile del Sistema CPT), Prof.ssa 
Silke Bustamante (Berlin School of Economics and Law), 
Prof. Fabio Pizzutilo (Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro), Dott.sa Rosa Cazzolla (Funzionario, Regione 
Puglia). Prof.ssa Elisabetta Venezia (Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro). 

 

The creation of these resources has been (partially) 
funded by the ERASMUS+ grant program of the 

European Union under grant no. 2019-1-DE01-KA203-
005057. Neither the European Commission nor the 

project´s national funding agency DAAD are 
responsible for the content or liable for any losses or 

damage resulting of the use of these resources. 

Cofinanziato dal 
programma Erasmus+ 

dell’Unione Europea 
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