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IL CORSO

Il corso EVA si compone di 4 unità

didattiche e ha l'obiettivo di di fornire

agli studenti conoscenze e strumenti

all'avanguardia sulla contabilità

economica ed ecologica e la

valutazione ambientale utilizzando

come riferimento principale le strategie,

le iniziative politiche e le norme stabilite

dall'Unione Europea.
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Ai partecipanti sarà riconosciuto un attestato di

partecipazione al corso Europeo. 

Gli studenti Unige potranno ottenere 3 o 6 CFU

(a valere sui crediti a scelta) se parteciperanno,

 rispettivamente, ad almeno 24  (lezioni frontali) o

48 ore (lezioni frontali + 2 seminari). Per ottenere i

CFU sarà necessario superare un test.

ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE

Il progetto si basa sulla collaborazione tra il

Dipartimento di economia (DIEC) e il

Dipartimento di scienze della vita, della terra e

dell'ambiente (DISTAV) dell'Università di

Genova, da tempo attivi in relazione a progetti

riguardanti la biodiversità e la contabilità

ambientale.

UN CORSO
MULTIDISCIPLINARE

Le unità didattiche sono composte da lezioni

frontali, seminari e workshop. Ai seminari

parteciperanno professionisti del settore che

porteranno esempi concreti degli argomenti

trattati a lezione

ORGANIZZAZIONE

Il corso è gratuito e aperto a tutti gli studenti di

laurea magistrale in Scienze della terra,

dell'ambiente e della vita e in Economia. E' aperto

anche a ricercatori, dottorandi, a funzionari e

dipendenti pubblici e a chiunque sia interessato

ad approfondire gli argomenti del corso

A CHI È APERTO?

È importante che i responsabili
delle politiche dispongano di

informazioni aggiornate e
attendibili al fine di monitorare i

progressi economici, sociali e
ambientali verso uno sviluppo

sostenibile.

PROGRAMMA

Economia Ambientale

Metodi empirici per l'economia ambientale

Contabilità ambientale

Ecologia sistemica ed informatica

Il corso si articola in 4 unità didattiche:


