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Al Personale Docente 
Al Personale Tecnico e Amministrativo 
Agli Studenti 
 
 
Care/i Colleghe e Colleghi, Studentesse e Studenti, 
 
 
lo scorso settembre il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon ha lanciato il 
Progetto UN SDSN, United Nations Sustainable Development Solutions Network. Il 
progetto, diretto dall'economista Jeffrey D. Sachs della Columbia University, ha l'obiettivo 
di individuare in tutto il globo soluzioni per lo sviluppo sostenibile e si pone nello scenario 
post Millenium Development Goals e post Rio+20. 
 
Dopo la prima riunione che si è tenuta a New York, lo scorso dicembre, del consiglio 
direttivo del Network, del quale ho l'onore di far parte, l'Università di Siena, che ha 
partecipato fin dall'inizio ai lavori, è stata designata coordinatrice di UN SDSN con 
riferimento al Mediterraneo. A tal fine è stato costituito il Network MED-SDSN, 
Mediterranean Sustainable Development Solutions Network, con il fattivo contributo sia di 
colleghi e studenti del nostro Ateneo sia delle Istituzioni impegnate sui temi della 
sostenibilità, fra le quali, in primis, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Università, 
la Regione Toscana e la Provincia di Siena. 
 
Sono ora lieto di annunciare che la presentazione pubblica del Network per il 
Mediterraneo avverrà nel corso di una conferenza internazionale che si terrà a Siena il 5 
luglio prossimo. 
 
Durante la conferenza verranno inoltre presentate le soluzioni di sviluppo sostenibile più 
concrete e incisive relativamente all’area del Mediterraneo, individuate a seguito della 
“Call for Proposals”, che invito ricercatori, studenti e operatori a consultare sul sito 
http://www.medunsdsn.unisi.it/call-for-proposals. 
 
Il ruolo attivo di coordinamento affidato all’Università di Siena all’interno del progetto delle 
Nazioni Unite UN SDSN è un importante riconoscimento per l'Ateneo, che avrà 
l'opportunità di concentrarsi in modo ancor più efficace sui temi della sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica. 
 
L’evento di luglio vedrà la partecipazione di autorevoli esperti, rappresentanti di istituzioni 
e gruppi di ricerca attivi sui temi della sostenibilità. Informazioni e aggiornamenti saranno 
via via resi disponibili in rete nel sito  http://www.medunsdsn.unisi.it/.  
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Una buona occasione per presentare l'incontro di luglio e MED SDSN a tutta la nostra 
Comunità è costituita dalla riunione di NESSO del 15 maggio alle ore 15 in Sala consiliare, 
al Rettorato, cui tutti gli interessati sono fin d'ora invitati a partecipare. 
 
 
Vorrei sottolineare che il Network del Mediterraneo e il Progetto UN SDSN hanno una 
prospettiva pluriennale e multidisciplinare. MED SDSN costituisce una preziosa 
opportunità, per tutti gli interessati ai molteplici temi inerenti alla sostenibilità, per 
promuovere e dare visibilità a iniziative scientifiche e didattiche in grado di ribadire il ruolo 
di rilievo appena assegnato al nostro Ateneo. Sono pertanto a disposizione di tutti i colleghi 
intenzionati a proporre idee e suggerimenti. 
 
Per ogni chiarimento riguardante l'attività del MED-SDSN, Mediterranen Sustainable 
Development Solutions Network, e la conferenza internazionale di luglio è possibile far 
riferimento, oltre che ai miei soliti riferimenti, 0577 232206 e rettore@unisi.it , a Virginia 
Nisi, della mia segreteria, raggiungibile al numero 0577 232060 e all'indirizzo 
virginia.nisi@unisi.it . 
 
Ricordo infine che informazioni sul progetto globale UN SDSN, United Nations Sustainable 
Development Solutions Network, sono disponibili sul sito http://unsdsn.org/. 
 
Cordiali saluti. 
 
Prof. Angelo Riccaboni 
Rettore dell'Università di Siena 
 
 
 
 
 


