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Gestione dei rifiuti e qualità urbana sostenibile 
 

 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Elena Viganò 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
I seminari hanno l’obiettivo di presentare agli studenti alcune riflessioni sull’attuale dibattito sulla sostenibilità. 
L’obiettivo del seminario è quello di affrontare il tema della gestione dei rifiuti e della cura della qualità urbana, 
affiancando l’analisi teorica alla presentazione di casi studio e alla partecipazione concreta ad “esperienze 
virtuose” di pulizia di aree della città di Urbino. 
Il seminario, che rientra tra le attività dell’Ateneo per la promozione dello sviluppo sostenibile, è realizzato in 
collaborazione con: 
- il Comune di Urbino, nell’ambito dei progetti Urbino per bene, del Piano di Mitigazione (progetto UE 
Empowering) e del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici (progetto UE Life Sec Adapt); 
- Legambiente, nell’ambito dell’evento “Puliamo il mondo 2019”. 
 
DESTINATARI 
Studenti della Scuola di Economia o di altre Scuole del DESP e dell’Ateneo. 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI COINVOLTI 
Giovanni Marin (DESP-UniUrb) Economia dell’innovazione 
Federica Murmura (DESP-UniUrb) Gestione della qualità totale 
Tonino Pencarelli (DESP-UniUrb) Economia e gestione delle imprese 
Antonella Penna (DISB-UniUrb) Ecologia 
Fabio Tatano (DISPEA-UniUrb) Caratterizzazione e recupero di rifiuti e siti contaminati 
Elena Viganò (DESP-UniUrb) Economia del sistema agroalimentare 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 6 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 16 
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 3 
 
N° CFU:    1 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
17 ottobre 2019 
DESP-Uniurb, Palazzo Battiferri, Sala del Consiglio (ore 13.30-15.30), “Gestione dei rifiuti e sviluppo 
sostenibile” 
Casa delle Vigne, Urbino (16.00-19.00), “Puliamo il mondo: monitoraggio e raccolta di rifiuti”. In caso di 
maltempo l’evento sarà rimandato. 
20 novembre 2019 
DESP-Uniurb, Palazzo Battiferri, Aula 13 (ore 14.00-18.00), “Qualità urbana sostenibile e cambiamenti 
climatici. Politiche ed esperienze a confronto”. 
 
DATA PROVA FINALE 
Consegna dell’elaborato entro il 31 dicembre 2019. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Realizzazione di una tesina di approfondimento su un aspetto relativo al tema della gestione dei rifiuti. 


