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Presentazione
Sembra fuori discussione, ormai, nella società moderna la configurabilità della questione ambientale
come questione globale e trasversale che investe problematiche di ordine ideologico, etico, politico,
sociale, economico e giuridico. La tematica ambientale e le connesse, e imprescindibili, implicazioni
di pianificazione territoriale, si presentano, sotto il profilo economico e giuridico, tra le tematiche più
rilevanti nelle politiche pubbliche e private, presenti e, altresì, future. Il Master Universitario di I Livello
in Diritto dell'Ambiente e del Territorio appare lo strumento formativo migliore per produrre il c.d.
giurista dell’ambiente, figura attualmente assente dall’ambito delle professionalità scientifiche e
tecniche fornite dai tradizionali corsi universitari, ma assolutamente necessaria in relazione ai
bisogni del territorio e delle imprese.
lI Master intende iniziare con l'introduzione alle nozioni di fondo in materia di diritto costituzionale e
amministrativo ambientale e territoriale, dotando i frequentanti degli strumenti operativi necessari e
indispensabili per poi affrontare approfonditamente le discipline di settore.

Obiettivi
I diplomati potranno inserirsi in aziende, italiane ed europee, con funzioni di consulenza e di
amministrazione; potranno accedere alle pubbliche amministrazioni chiamate a decidere
direttamente sui temi dell'ambiente e della gestione del territorio (enti locali, consorzi, Arpa, ecc.);
non di minore importanza, tuttavia, si presenta il sostegno giuridico-scientifico che il c.d. ecogiurista
è in grado di prestare a favore di gruppi, associazioni, istituti privati che si occupano della materia
ambiente. In particolare la figura professionale prodotta è in grado di gestire le controversie sia di
natura giudiziale che extragiudiziale che le tematiche ambientali e territoriali importano.
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INSEGNAMENTO 1
Diritto Costituzionale e Amministrativo
Introduzione alla nozione di ambiente e di governo del territorio alla luce dei principi costituzionali,
legislativi e amministrativi. In particolare, verranno sviluppati i concetti fondamentali e ricostruite le
fonti, i principi e l'organizzazione del governo dell'ambiente e del territorio, nonché le tutele parallele.
L'insegnamento proseguirà con lo studio dei procedimenti amministrativi ambientali, con riferimento
specifico ai profili partecipativi, all'accesso alle informazioni ambientali e alla responsabilità.

INSEGNAMENTO 2
Principi di diritto internazionale e comunitario
Il modulo si propone di analizzare i principi del diritto internazionale dell'ambiente, con particolare
attenzione al concetto di sviluppo sostenibile nelle sue implicazioni di pianificazione territorialeambientale. Successivamente, sarà esaminata l'evoluzione delle politiche ambientali e territoriali
dell'Unione europea, con riferimento anche alle singole discipline di settore. E’ attiva una
collaborazione con l'UNEP- United Nations Environment Programme che prevede il coinvolgimento
di funzionari esperti del settore.

INSEGNAMENTO 3
La normativa settoriale tra legislazione europea, nazionale e regionale e
nell'evoluzione giurisprudenziale
L'insegnamento si propone di approfondire l'evoluzione delle singole discipline di settore (acque,
rifiuti, energia, rumore, aria, ecc.) anche alla luce della giurisprudenza. Nell'ambito delle singole
trattazioni, in una logica di trasversalità, saranno analizzati gli effetti del c.d. climate change.

INSEGNAMENTO 4
Articolazioni e approfondimenti del diritto ambientale. Profili di diritto
penale
Le problematiche ambientali si contraddistinguono per la particolare trasversalità che involge
tematiche di diritto privato, diritto della navigazione, gestione dei servizi pubblici locali, aree naturali
protette, ecc. Da ultimo, anche il diritto dell'energia ha assunto autonomia concettuale, obbligando
ad un approfondimento ulteriore della complessiva normativa in materia. Infine le medesime
tematiche vengono lette attraverso la lente della tutela del diritto protetto, indagando i profili di rilievo
penale.

INSEGNAMENTO 5
Territorio e Ambiente
La nozione di ambiente è tradizionalmente intrecciata con altre importanti materie considerate vicine
quali urbanistica, paesaggio e governo del territorio. Il modulo si propone di analizzare il rapporto fra
ambiente e urbanistica nella prospettiva del governo del territorio. Particolare attenzione, poi, sarà
dedicata al sistema della pianificazione territoriale, attraverso l'analisi degli strumenti più tradizionali
e di quelli più innovativi emersi negli ultimi anni.

All. Bando Unico – Master in Diritto dell’ambiente e del territorio
2

Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU)
Il Master ha una durata annuale e prevede 300 ore di didattica. Parte integrante del percorso è
costituita dallo stage di 250 ore che rappresenta un’ottima opportunità di accesso al mercato del
lavoro e che viene organizzato avendo riguardo alle specifiche esigenze e richieste del frequentante.
Lo stage, per i partecipanti che sono già impegnati professionalmente nel settore, è facoltativo e
sostituibile con la stesura di un project work mirato.
Le ore totali di impegno didattico, che comprendono anche lo studio individuale e l’elaborazione di
una tesi finale, sono complessivamente 1500 per un totale di 60 CFU.

Titolo rilasciato
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e superato le
verifiche intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master Universitario di I livello in Diritto
dell’Ambiente e del Territorio.

Periodo di svolgimento
FEBBRAIO 2020 – FEBBRAIO 2021

Planning didattico
Venerdì (orari indicativi: mattina 9.00 – 13.30, pomeriggio 14.15 - 17.15) e sabato (orari indicativi:
mattina 9.00 – 13.30) *
* Il calendario didattico verrà consegnato individualmente a tutti i candidati prima del termine previsto
per il perfezionamento dell'iscrizione.

Modalità didattica
Frontale
*Si specifica che una parte delle attività didattiche, comunque non superiore alle assenze consentite
(pari al 30%), potrà, a discrezione dei frequentanti, venir fruita in differita on line.

Lingua
Italiano

Frequenza
La frequenza verrà monitorata attraverso firme presenza. Il superamento dei singoli moduli è
subordinato alla regolare frequenza in aula. Le assenze, in ogni caso, non devono superare, per
ogni singolo modulo, il 30% delle ore relative alle lezioni. I crediti vengono conseguiti con il
superamento dei singoli moduli, con il completamento delle attività di stage/project work e con il
superamento della prova finale. Gli studenti lavoratori che svolgono un’attività lavorativa coerente
con il percorso formativo del Master potranno chiederne il riconoscimento ai fini del computo dei
crediti riservati alle attività di tirocinio e stage.

Sede del corso
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Ca’ Foscari Challenge School
via della Libertà 12, 30175 Venezia (Parco Vega)

Requisiti d’ammissione
Per iscriversi al Master è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli universitari:
diploma universitario, laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), laurea, diploma
accademico di primo livello, titolo di studio conseguito all’estero equiparabile, per livello, natura,
durata e contenuto.

Domanda d’ammissione
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i cui
dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico di Ateneo. Verranno considerate esclusivamente le
candidature corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando ed i relativi allegati sono
presenti e scaricabili nella scheda web del Master stesso.

Modalità di selezione
La selezione avviene sulla base del curriculum vitae presentato dal candidato (completo dei titoli
posseduti e redatto in modalità autocertificazione) secondo i criteri di selezione oggettivi pubblicati
sul sito internet.

Ammissibilità laureandi
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché necessariamente
conseguano il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In questo caso l’iscrizione al
Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso.

Ammissibilità uditori
È prevista l’iscrizione di numero 3 uditori i quali conseguiranno un attestato di frequenza, fermo
restando che tale posizione non attribuisce alcun diritto circa il conseguimento di crediti formativi né
l’accesso alla generalità dei servizi offerti dall’Ateneo ai propri iscritti.

Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è: 40*
*L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni

Quota di partecipazione: 3.800,00 €
/ 1a rata 23/01/2020: € 1.900,00 (comprensiva di marca da bollo da € 16)*
/ 2a rata 30/06/2020: € 1.900,00
* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile.

Facilitazioni allo studio
Le informazioni relative alle borse di studio a copertura totale o parziale del contributo d’iscrizione,
laddove previste, vengono aggiornate attraverso la pagina web dedicata al Master.
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In particolare il Master intende partecipare, se pubblicato, ai bandi INPS per l’assegnazione di borse
di studio in favore di figli e orfani di dipendenti e pensionati pubblici nonché in favore di dipendenti
pubblici (per informazioni consultare il sito www.inps.it: Avvisi, bandi e fatturazione > Welfare,
assistenza e mutualità > Formazione Welfare > Master Executive > Bandi Attivi > oppure Master e
Corsi di Perfezionamento > Bandi Attivi >).
Sono previsti prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (per informazioni:
http://www.unive.it/pag/8560/).

Iscrizione
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico)
entro il 15/01/2020
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI
entro il 17/01/2020
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art. 6 bando unico)
entro il 23/01/2020
Avvio didattica: 14 febbraio 2020

Direttore
Prof. LUIGI BENVENUTI

Sito web
www.unive.it/master-ambiente

Informazioni
Per informazioni relative alle procedure di iscrizione, alla didattica, agli stage e al calendario delle
lezioni contattare la Segreteria Didattica e Organizzativa: ambiente@unive.it - Cell. 347 3103074
oppure 334 3005011.
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