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- Contenuti



Relatore
Note di presentazione
Rilevanza crescente della sostenibilità = migliorare le condizioni di vita sul pianeta, non solo per le generazioni presenti ma anche per quelle future



La sostenibiltà per le aziende 

Relatore
Note di presentazione
La sostenibilità per le imprese significa dover fare i conti in misura sempre più significativa con fattori ESG.Che vuol dire «fare i conti»? Che viene richiesto alle imprese di rendicontare, di essere più trasparenti nei confronti di questi aspetti anche alla luce dell’introduzione di obblighi normativi sempre più stringenti.In questa chiave, l’obiettivo del corso è quello di formare dei profili professionali che siano preparati a rispondere anche a queste nuove esigenze. Profili, dunque, che integrano competenze proprie dell’economia aziendale, con quelle più direttamente legate alla gestione dei fattori ESG. Ma non solo…



Relatore
Note di presentazione
….Il Corso si caratterizza per un approccio molto pragmatico, guardando direttamente agli strumenti che possono essere adottati nella gesitone di questi aspetti, nella logica per cui, citando uno dei padri delle discipline aziendali.Perchè le misure sono importanti? Se devi decidere se prendere l’ombrello cosa fai? Guardi le previsioni del tempo: una misura della probabilità di pioggia. Se devi acquistare un paio di scarpe cosa fai? Cerchi il tuo numero. Una misura del tuo piede. Devi acquistare una macchina: guardi le statistiche di vendita, di affidabilità…Le misure servono per avere le informazioni per decider, sempre, nella vita quotidiana come nella vita delle organizzaizoni.



In enti pubblici privati e del   
terzo settore

Relatore
Note di presentazione
ESG Manager per attività di contenimento degli impatti ambientaliPer la gestione della crescita sostenibile 



Relatore
Note di presentazione
in ambito finanziario, per investimenti sostenibiliin ambito di gestione del rischio ESGin “impact investing” e investimento responsabilestrategico, per la rendicontazione e la gestione delle relazioni con gli investitori e gli stakeholders



Relatore
Note di presentazione
Se invece al termine della laurea triennale vorrete continuare a studiare…Ricordatevi che la laurea in SB è una L18, quindi vi fornisce lo stesso identico passaporto di EA



- Contenuti

- Interdisciplinarità



Accounting

Manage-
ment

Statistics

Law

Economics

Finance

Psychology

Chemistry

Relatore
Note di presentazione
Inutile entrare nel merito dei singoli corsi, lasciatemi dire che il percorso di studi è abbastanza vincolato, ma per un preciso motivo. Abbiamo fatto noi le scelte per voi, sviluppando dei corsi specifici che coinvolgono altre discipline e conferiscono al Corso quell’interdisciplinarità propria della sostenibilità.



• Economy and societyEconomics

• Accounting and Reporting 
for Business and 
Sustainability

Accounting

• Analytic tools for social 
change (with Lab)Math

• Introduction to Private LawLaw

Primo anno primo semestre

Relatore
Note di presentazione
Come lo facciamo? Diamo una sbirciata al piano di studi...Anzitutto la cosa differente dagli altri corsi è che non avete curriculaMa volutamente attraverso le scelte potete scegliere di «contaminare» il vostro percorso con materie di Chimica, Psicologia e altro



Primo anno secondo semestre

• Fundamentals of sustainable 
entrepreneurship and business ethicsManagement

• Design and evaluation of behavioural
policiesEconomics

• Neuroscience of social-cognitive 
enhancement for well-being (Psycology)

• Sustainable, environmental chemistry and 
technology for circular economy 
(Chemestry)

• Economic geography in the Anthropocene 
& Socio-ecological transition policies 
(Geography)

One 
student’s

choice
between:

Relatore
Note di presentazione
Come lo facciamo? Diamo una sbirciata al piano di studi...Anzitutto la cosa differente dagli altri corsi è che non avete curriculaMa volutamente attraverso le scelte potete scegliere di «contaminare» il vostro percorso con materie di Chimica, Psicologia e altro



• Social innovation and CSR for 
sustainable firmsManagement

• Statistical methods for assessing 
societal challenges (with Lab)Statistics

• Quantitative risk assessment 
tools for predicting future 
challenges

Math

• Business Law, Innovation and 
SustainabilityLaw

Secondo anno primo semestre

Relatore
Note di presentazione
Come lo facciamo? Diamo una sbirciata al piano di studi...Anzitutto la cosa differente dagli altri corsi è che non avete curriculaMa volutamente attraverso le scelte potete scegliere di «contaminare» il vostro percorso con materie di Chimica, Psicologia e altro



Secondo anno secondo semestre

• Impact investing & venture 
philanthropy (Finance)

• Organization design for well-being 
(Business organization)

• Sustainable Finance and 
responsible investing (Finance)

• Social Enterprise in Sustainable 
Food Systems (Agriculture) 

Three 
student’s
choices
between

Relatore
Note di presentazione
Come lo facciamo? Diamo una sbirciata al piano di studi...Anzitutto la cosa differente dagli altri corsi è che non avete curriculaMa volutamente attraverso le scelte potete scegliere di «contaminare» il vostro percorso con materie di Chimica, Psicologia e altro



Terzo anno primo semestre

• Demography and social challengesStatistics

• Business Planning and Impact EvaluationAccounting

Two 
student’s 

choice 
between:

• Environmental challenges and societal    well-
being (Economics)

• Intellectual Property Law (Law)
• Industrial chemical processes for pollution 

prevention and control (Chemistry)
• International regulatory harmonization policy for 

sustainable chemicals industries (Chemistry)
• Psychology of decision making and ergonomics 

for well-being (Psychology)
• Psychology of sustainability and  sustainable 

development (Psychology)

Relatore
Note di presentazione
Come lo facciamo? Diamo una sbirciata al piano di studi...Anzitutto la cosa differente dagli altri corsi è che non avete curriculaMa volutamente attraverso le scelte potete scegliere di «contaminare» il vostro percorso con materie di Chimica, Psicologia e altro



• 12 CFUStudent’s
free choice

• 6 CFUEU language
(not English)

• 3 CFULab Start Up

• 6 CFUInternship

• 3 CFUFinal thesis

Terzo anno secondo semestre

Relatore
Note di presentazione
Come lo facciamo? Diamo una sbirciata al piano di studi...Anzitutto la cosa differente dagli altri corsi è che non avete curriculaMa volutamente attraverso le scelte potete scegliere di «contaminare» il vostro percorso con materie di Chimica, Psicologia e altro



- Contenuti

- Interdisciplinarità

- Modalità didattiche



Didattica blended

Relatore
Note di presentazione
Cosa significa didattica blended? Significa didattica mista, erogata in parte in presenza e in parte a distanza.Ma tranquilli…non c’entra nulla con la DAD!Didattica blended significa l’adozione di strumenti alternativi di didattica, che possono impiegare l’utilizzo delle tecnologie per proporre strumenti di apprendimento più efficaci.



Attività di laboratorio

Relatore
Note di presentazione
Per molti corsi sono anche previste attività di laboratorio…che ovviamente non saranno di questo tipo. Laboratorio significa esperienza sul campo, può quindi voler dire simulazioni di casi reali, o analisi di casi reali veramente accaduti. Perchè quando si riesce a applicare le conoscenze alla vita reale imparare è più importante. Attenzione: non significa lavorare meno…tutto il contrario, l’impegno sarà maggiore, perchè non saranno solo lezioni frontali, ma gli studenti saranno chiamati a partecipare attivamente alle lezioni e in alcuni casi potranno essere loro stessi chiamati a fare lezione o a correggere le prove dei compagni. Tuttavia, la capacità di apprendimento, a parità di sforzo, dovrebbe essere maggiore, perchè quando si è più coinvolti si impara di più



- Contenuti

- Interdisciplinarità

- Modalità didattiche

- Internazionalizzazione



Relatore
Note di presentazione
É il primo Corso Triennale in inglese della scuola di economia di Firenze. Perchè questa scelta? Perchè la sostenibilità è un tema globale, e perchè le disciplie dell’economia aziendale sono fortemente globali. Quindi l’idea è quella di abituarvi ad acquisire un linguaggio tecnico che vi permetta di accedere alle informazioni a livello globale.



Relatore
Note di presentazione
An





English proficiency



Test di ammissione



 GIUGNO 2022: Manifesto studenti unifi

 LUGLIO 2022: Domanda di immatricolazione

 SETTEMBRE 2022: Inizio lezioni

Keydates



Contenuti del corso e piano di studi

• https://www.susbus.unifi.it

• l.bini@unifi.it

Per iscriversi

• https://www.economia.unifi.it/p209.html

• susbus@unifi.it

Prova di ingresso

• https://www.cisiaonline.it/area-tematica-
english-tolc-economia/home-english-tolc-
e/

https://www.susbus.unifi.it/
https://www.economia.unifi.it/p209.html
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-english-tolc-economia/home-english-tolc-e/


Laura Bini 
Via delle Pandette, 9
50127 – Firenze
Building D6 room 3.44

l.bini@unifi.it
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