
 

 
 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

La responsabilità sociale d’impresa (RSI): strumenti internazionali ed europei e applicazione pratica in 
azienda. 

- Sede dell’attività: Dipartimento di Giurisprudenza e sulla piattaforma Microsoft Teams.  
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 26 aprile al 30 settembre 2022. 
 
- Durata dell’attività: 48 ore, con seminari di 3 ore ciascuno. Le lezioni si terranno, di regola, alle ore 15.00. 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% dei seminari ed 
avranno superato la verifica finale: 6 CFU.  
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  

Il settore della responsabilità sociale di impresa (RSI) è centrale sia per l’internalizzazione delle aziende, anche 
di piccole e medie dimensioni, sia per la stessa partecipazione di enti pubblici in attività economiche all’estero 
o in consessi internazionali. Il laboratorio si propone di iniziare a formare esperti in materia di RSI, chiamati 
ad operare all’interno di imprese, enti pubblici e in attività di consulenza legale, manageriale e di 
comunicazione, soprattutto in questa fase in cui i temi indicati sono centrali nell’utilizzo dei fondi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel contesto delle risorse dell’Unione europea. Tra i temi trattati saranno 
approfonditi gli strumenti internazionali sulla responsabilità sociale d’impresa: dal Global Compact agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile nello loro applicazione pratica nel business; la disclosure di informazioni non 
finanziarie imposta dalla direttiva Ue 2014/95; l’utilizzo del rating di legalità; la gestione responsabile delle 
imprese agricole; la tutela dei lavoratori nel quadro della RSI; i progetti di cooperazione sindacale a livello 
europeo in materia di RSI e Social Due Diligence; la RSI in materia di investimenti; il rapporto tra RSI e 
sostenibilità; la comunicazione delle attività di RSI; l’organizzazione aziendale per assicurare gli obiettivi di 
RSI.  
Le modalità didattiche saranno strutturate su lezioni frontali, volte a considerare l’effettiva operatività delle 
regole esistenti, affiancate da interventi di esperti esterni e soggetti appartenenti ad aziende impegnate sul tema 
della RSI. È prevista una simulazione pratica per l’analisi e l’applicazione di uno strumento di rendicontazione 
degli standard di RSI. Nelle attività pratiche saranno esaminati i Protocolli aziendali adottati per fronteggiare 
il Covid-19 (politiche interne ed esterne in tema di welfare, ambiente, protezione dati); le dichiarazioni non 
finanziarie di alcune aziende; i rimedi per il comportamento anticoncorrenziale di produttori esterni al presidio 
Slowfood che sfruttano indebitamente la notorietà della certificazione; gli strumenti per la valorizzazione dei 
prodotti Bio sui mercati; l’elaborazione di un’istanza rivolta ad un Punto di Contatto Nazionale 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la violazione dei diritti dei 
lavoratori; la comunicazione aziendale. 
Il corso si inserisce nel quadro di attuazione pratica degli obiettivi di sviluppo sostenibile n. 8, n. 12 e n. 13. 
 
- Docente responsabile: Marina Castellaneta – marina.castellaneta@uniba.it. 


