
QUESTIONARIO SOSTENIBILITA’ 
 
Carissima/carissimo, 
quali membri del gruppo di lavoro “Strategia di sostenibilità per l’Ateneo di Parma”, recentemente 
costituito dal Rettore, chiediamo di dedicare pochi minuti ad un’indagine esplorativa che sarà 
funzionale all’elaborazione del futuro Piano di sostenibilità del nostro Ateneo. Ti invitiamo pertanto 
a rispondere ad alcune domande, assicurandoti che il tuo anonimato sarà garantito.  
Per eventuali ulteriori info puoi contattaci alla e-mail: alessio.malcevschi@unipr.it 
 
Grazie per la collaborazione! 

 
 
Età  
 
Genere 
 
Titolo di studio: 

• Licenza media 
• Diploma 
• Laurea triennale 
• Laurea specialistica 
• Dottorato  
• Specializzazione e/o Master 

 
Specificare il ruolo ricoperto all'interno dell’Università di Parma 

• Personale docente (Ordinario, Associato, Ricercatore) 
• Personale tecnico-amministrativo 
• Personale non strutturato (Assegnista, Borsista, ecc.) 
• Studente (Triennale, Specialistica, Master, Dottorato, ecc.) 

 
Hai mai sentito parlare di sostenibilità? 

• Sì  
• No  
• Non saprei 

 
Se sì, in quale contesto? (sono possibili più risposte)  
• Televisione, radio, giornali 
• Internet, social network   
• Eventi pubblici 
• Incontri con amici  
• In famiglia 
• Università  
• Scuola  
• Club e associazioni  
• Altro: specificare …… 

 
	  



 
Cosa intendi con il termine “sostenibilità”? Prova a scriverlo brevemente 
______________________________________ 
 
 
Secondo te, è importante che l’Università di Parma intraprenda un percorso sulla 
sostenibilità? 

• Sì, perché… 
• No, perché… 
• Non saprei 

 
 
Secondo te, in che ambiti deve intervenire l’Università di Parma per migliorare la propria 
sostenibilità? (sono possibili più risposte)  

• Promozione di attività di ricerca sulla sostenibilità 
• Potenziamento della didattica/formazione sulla sostenibilità (es. corsi e/o moduli specifici) 
• Miglioramento del benessere delle persone (studenti, personale docente, personale 

tecnico/amministrativo, utenti, ecc.) 
• Rafforzamento del rapporto con la comunità locale ed il territorio parmense (es. mettendo a 

disposizione le proprie competenze e know-how sulla sostenibilità) 
• Altro, specificare……. 

 
Quali sono i principali ambiti, relativi sia alla struttura che ai comportamenti individuali, sui 
quali l’Università di Parma deve intervenire? (sono possibili più risposte)  

• Energia (riduzione dei consumi, produzione da fonti rinnovabili, miglioramento 
dell'efficienza, ecc.) 

• Rifiuti (riduzione, recupero, riciclo, riuso) 
• Mobilità 
• Acqua 
• Alimentazione (riduzione degli sprechi alimentari, cibo biologico, equo-solidale, a km 0, 

ecc.) 
• Acquisti “verdi”, etici e responsabili (es. carta riciclata, detergenti bio) 
• Salute e sicurezza sul luogo di lavoro/studio 
• Rispetto delle persone (diversità, mobbing, pari opportunità) e soluzioni per il benessere di 

studenti e personale (es. housing) 
• Altro, specificare ……………………… 

 
Ritieni che l'Università si debba far carico della formazione alla sostenibilità? (sono possibili 
più risposte) 

• Sì, inserendola in tutti i corsi di studio 
• Sì, inserendola in tutti i corsi di studio, ma rendendo facoltativa la partecipazione 
• Sì, ma solo inserendola in determinati corsi di studio. Quali………? 
• Sì, ma solo nell’ambito di eventi e iniziative collaterali 
• No, non è compito dell’Università occuparsi di sostenibilità 
• Non saprei  

 
 
 
 
 



Domande riservata al personale docente  
 
Hai mai affrontato questioni connesse alla sostenibilità nell’ambito delle attività di ricerca da 
te condotte? 

• sempre 
• spesso 
• qualche volta 
• mai  
• non saprei 

 
Potresti fare qualche esempio (articoli, libri, progetti, ecc.)?  
………………….. 
 
Ti capita di affrontare le tematiche e/o problemi legati alla sostenibilità nell’ambito degli 
insegnamenti universitari che stai tenendo? 

• sempre 
• spesso 
• qualche volta 
• mai  
• non saprei 

 
 

Se sì, puoi fare qualche esempio? 
……………………….. 
 
Nell’ambito della tua attività didattica, cerchi di utilizzare modalità più sostenibili per gestire 
l’insegnamento e/o il rapporto con gli studenti? 

• Sì    
• No 
• Non saprei 

 
Se sì, puoi fare qualche esempio? 
……………………….. 
 
Ci sono a tuo avviso dei corsi di laurea che dovrebbero essere più attenti di altri alle tematiche 
della sostenibilità?  

• Sì 
• No 
• Non saprei 

 
Se sì, quali ad esempio, tra quelli attivati presso il nostro Ateneo?  
……………………….. 
 
 
 



Chiusura per tutti 
 
C’è qualche commento, opinione, suggerimento che vorresti aggiungere? 
…………………………………. 
 
Ti piacerebbe partecipare attivamente alla costruzione di questo percorso sulla sostenibilità 
dell’Università di Parma?  

• Sì 
• No 
• Non saprei 

 
Se sì, in che modo? (sono possibili più risposte)  
• Attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro tematici 
• Attraverso sondaggi on-line o inviando suggerimenti, idee, ecc. 
• Attraverso la partecipazione a progetti specifici 
• Altro, specificare il modo: ………………… 

 
Se sei interessato a partecipare attivamente al percorso verso la sostenibilità dell’Università di 
Parma o semplicemente a ricevere informazioni in merito, ti invitiamo a lasciarci il tuo indirizzo e-
mail. 
 
 
Grazie per la collaborazione! 


