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Una Comunità per la Sostenibilità: 
il Green Transition Hub della LIUC

19 Settembre 2022 – Costruire comunità sostenibili. Quale ruolo per la logistica?



• La LIUC ha avviato negli ultimi anni un percorso di trasformazione e innovazione in cui il tema 
della Sostenibilità rappresenta uno degli elementi cardine 

• Le varie azioni hanno riguardato la sfera della formazione, ricerca e terza missione: 
• il nostro Ateneo ha aderito dal 2018 alla Rete delle Università Sostenibili (RUS)
• a partire dall’A.A. 21-22 la Scuola di Ingegneria offre il percorso trasversale «Sostenibilità» (30 CFU) 
• da circa due anni patrocina i maggiori eventi a livello nazionale sul tema dell’economia circolare
• sono stati attivati Assegni di Ricerca su progetti relativi ai temi di Sostenibilità ed Economia Circolare.

• La LIUC ha istituito un gruppo di lavoro per lo sviluppo un nuovo centro di aggregazione di 
competenze e conoscenze relative ai temi della transizione ecologica: il Green Transition Hub.

• Il Green Transition Hub (GTH) ha avviato le sue prime attività nel mese di Febbraio 2022.

La nostra storia



• Il Green Transition Hub rappresenta uno spazio di lavoro collaborativo, di sperimentazione, di 
brainstorming, e di creazione di valore mediante relazioni anche a livello internazionale.

• Si rivolge a studenti e imprese per indirizzarli verso obiettivi di Sostenibilità ed Economia 
Circolare e diffonderne la cultura presso gli stakeholder e la società. 

Cos’è il Green Transition Hub

Si occupa di approfondire temi quali:

Innovazione sostenibile e nuovi modelli di business.

Processi industriali sostenibili e misurazione delle prestazioni di 
sostenibilità.

Supply chain sostenibili e circolari.

Reverse logistics, end of waste, simbiosi industriale.



RICERCA:

• sviluppa progetti di ricerca applicata da cui genera 
report di valenza scientifica e pratica, coinvolgendo 
imprese e stakeholder

FORMAZIONE:

• realizza attività didattiche quali seminari o laboratori 
tematici per gli studenti dei corsi di Ingegneria ed 
Economia della LIUC oltre ad attività di formazione ed 
aggiornamento professionale rivolte alle aziende 

COMUNICAZIONE:

• organizza eventi di disseminazione quali convegni, 
workshop e webinar collaborando con esperti a livello 
nazionale e internazionale, grazie al patrocinio di 
associazioni ed aziende partner

Come opera il Green Transition Hub?

RICERCA

FORMAZIONECOMUNICAZIONE



Come opera il Green Transition Hub?

• Il Green Transition Hub coinvolge gli studenti per offrire loro uno spazio dove sviluppare le 
proprie competenze in materia di sostenibilità ed economia circolare, attraverso sviluppo di 
progetti di ricerca, engagement con il mondo aziendale e didattica esperienziale.  Rappresenta 
quindi un incubatore di «giovani promesse».



• Il team di lavoro è composto da docenti, ricercatori e dottorandi della LIUC che hanno sviluppato competenze ed 
expertise su tematiche di logistica sostenibile ed economia circolare. 

Chi siamo? Il nostro team
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Advisory Board & Partnership



Advisory Board & Partnership

Perché collaborare con il Green Transition Hub:



I progetti 2022

+



www.liuc.it


