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Laboratorio sulla responsabilità sociale e la sostenibilità: bilancio 
sociale e reporting non finanziario (ambientale, di governance e di 

sostenibilità) nelle aziende pubbliche e private 
 

 
DOCENTI RESPONSABILI DEL SEMINARIO 
Righini Elisabetta  
Mail: 
elisabetta.righini@uniurb.it 
elisabettarighini@inwind.it  
 
Del Baldo Mara 
Mail: mara.delbaldo@uniurb.it 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Il ciclo di seminari inclusi nel Laboratorio costituisce il naturale prosieguo e la integrazione delle proposte 
progettuali di didattica integrativa sperimentate nell’ambito dei progetti seminariali coordinati rispettivamente 
dai docenti Righini (Il bilancio e la responsabilità delle organizzazioni e degli enti pubblici e privati; a.a. 
2013/2014) e Del Baldo (Laboratorio: responsabilità sociale d’impresa e sustainability: theory and praxis, a.a. 
2012/2013). Il seminario ha l’obiettivo di sviluppare l’interesse e la conoscenza sugli strumenti di 
rendicontazione della responsabilità sociale e della sostenibilità diffusi nei diversi contesti aziendali privati e 
pubblici, con riferimento non solo a quelli di carattere imprenditoriale e societario, ma anche ad organizzazioni 
ed enti non lucrativi, mutualistici o di natura pubblica, come gli enti locali territoriali. Dopo avere esaminato la 
natura, il fondamento e l’articolazione di tale responsabilità (azioni e strategie), si prenderanno in 
considerazione gli strumenti di rendicontazione (bilanci sociali e di sostenibilità, NF disclosure) utilizzati per 
dialogare, interagire e comunicare agli stakeholder i risultati conseguiti sotto il profilo della sostenibilità e per 
diffondere e implementare la cultura della responsabilità. È previsto l’intervento di relatori provenienti da diversi 
contesti pubblici (enti e istituzioni pubbliche), privati (imprese), oltre che da organizzazioni  appartenenti al 
terzo settore, che presenteranno le esperienze di rendicontazione promosse presso le rispettive aziende di 
appartenenza. 
 
DESTINATARI 
Studenti corso di laurea triennale 1°, 2° e 3° anno; 
Studenti corsi di laurea magistrale 1° e 2° anno. 
 
INSEGNAMENTI E DOCENTI COINVOLTI 
Del Baldo Mara; docente di Economia Aziendale e Ragioneria; Economia della Sostenibilità e Accountability 
Righini Elisabetta; docente di Diritto Commerciale 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 16 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 20 
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 14 
 
N° CFU: 2 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Fano, secondo semestre  
Marzo/aprile (le date saranno comunicate all’inizio del secondo semestre accademico e rese note tramite 
Segreteria Studenti Fano e Piattaforma Moodle dei docenti)  
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Programma dei seminari: 
Il programma dettagliato dei seminari con le singole date e i nominativi dei relatori sarà fornito nel secondo 
semestre. 
 
DATA PROVA FINALE  
Entro la fine di aprile 2019.  
È necessaria la presenza (certificata dalla firma) dello studente durante i vari incontri seminariali.  
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Realizzazione di un project work di gruppo su uno dei temi presentati; l’elaborato sarà valutato e discusso in 
aula. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Tramite mail inviata a: segreteriastudenti.fano@uniurb.it; roberta.borgognoni@uniurb.it 
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