
Corso offerto per il dottorato  
in Ingegneria Chimica, dei Materiali e di Processo:  

 
(con possibilità di partecipazione anche di studenti di altri anni del dottorato, di dottorati della 

Scuola di Scienze e Tecnologie Innovative per l’Ingegneria Industriale o di dottorati di Scuole affini) 
 
1. Titolo 
Cambiamenti climatici e direttiva ETS 
 
2. Programma sintetico 

Gli obiettivi del corso sono finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche nel tema dei 
cambiamenti climatici e delle emissioni di gas serra. Gli argomenti trattati nel corso saranno 
relativi al Protocollo di Kyoto ed alla Direttiva EU-ETS (Direttiva 2003/87/CE). Verranno 
analizzate le metodologie di calcolo e monitoraggio delle emissioni di gas serra per gli impianti 
industriali soggetti all’applicazione della direttiva e sarà analizzato il mercato dei diritti di 
emissione. Saranno inoltre analizzati i contenuti di una Comunicazione delle emissioni sulla 
base di alcuni casi studio. 

Si affronteranno inoltre i principi di verifica di terza parte, le tecniche di audit, i sistemi di 
accreditamento/certificazione dei verificatori e la verifica delle emissioni di CO2 in accordo alla 
Direttiva EU-ETS. Il corso si pone infine l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze 
necessarie alla conduzione di verifiche per la certificazione delle emissioni nell’ambito 
dell’Emission Trading System europeo(EU-ETS). 

 
3. Struttura del corso 
Il corso è articolato su lezioni in aula. 
 
4. Docente 
Il corso è tenuto dal Prof. Michela Gallo 
 
5. Durata e crediti 
Il corso, della durata complessiva di 15 ore, consisterà di 15 ore di lezione in aula, per un 
totale di 3 crediti. 
 
6. Modalità di attivazione e periodo di svolgimento  
Il corso verrà attivato se raggiungerà almeno due iscritti, con svolgimento nel II semestre, 
in periodo da concordare direttamente con il docente. Tel. 010-3532906; email: 
michela.gallo@unige.it 
 
7. Data limite di iscrizione 
Gli iscritti sono invitati ad informare il docente del corso della loro iscrizione per posta 
elettronica: michela.gallo@unige.it. 
 
8. Verifica finale 
I partecipanti al corso sosterranno una prova d’esame scritta sugli argomenti trattati 
durante il corso. 


