Carissima Laureanda, Carissimo Laureando,
il DiparQmento di Bioscienze e Territorio svolge da oltre vent’anni aIvità di formazione, di studio
e di ricerca sui temi relaQvi alla tutela del territorio e dell’ambiente, alla conservazione della
biodiversità e alla lo6a contro i cambiamenQ climaQci, condividendo pienamente gli obie8vi
dell’Agenda 2030.
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un
programma d’azione per le persone, il pianeta e
la prosperità so6oscri6o nel se6embre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU il cui
scopo è “o"enere un futuro migliore e più
sostenibile per tu2”. Il programma prevede 17
obieIvi che riguardano la salvaguardia
dell’ambiente e delle risorse naturali, la
costruzione di ci6à sostenibili per l’ambiente e
per la vita degli esseri umani, modi di vivere
inclusivi e rispe7osi dei diri8 fondamentali
delle persone, primi fra tuI la salute, il
benessere psico-ﬁsico, la sicurezza alimentare,
l’uguaglianza tra soggeI, il lavoro dignitoso,
un’istruzione di qualità, e la tutela dei patrimoni
materiali e immateriali delle comunità. Nell’area
dell’istruzione
qualità, rientrano anche i temi riguardanQ l’educazione alla salute e alla tutela
dell’istruzione di
di qualità,
dell’ambiente e dei beni comuni.

Nell’ambito della Mission del DiparQmento, vorrei richiamare la Sua a6enzione, come ci6adino
del mondo e aIvo fautore di un futuro migliore e più sostenibile per tuI, a un comportamento
rispe6oso dell’ambiente del nostro Campus Universitario durante i festeggiamen: per la
conclusione del Suo percorso forma:vo universitario.
Pertanto, il giorno della Seduta di Laurea, Le chiedo responsabilmente di vigilare aﬃnché amici e
paren: deposi:no i riﬁu: negli apposi: contenitori predispos: per la raccolta diﬀerenziata e
non lascino negli ambien:, interni ed esterni, della Sede universitaria materiali in plas:ca
(coriandoli, festoni, stoviglie, etc.) che come Lei ben sa rappresentano una fonte di inquinamento
e un grave pericolo per l’ambiente.
Certa della Sua collaborazione, Le auguro un “futuro migliore e sostenibile”!
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