
Presentazione
Il Master intende iniziare con l'introduzione alle nozioni di fondo in

materia di diritto costituzionale e amministrativo ambientale e territo-

riale, dotando i frequentanti degli strumenti operativi necessari e indi-

spensabili per poi affrontare approfonditamente le discipline di settore.

Obiettivi 

I diplomati del Master 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 (Comuni, Province,

Regioni, Arpa, Consorzi, ecc); non di minore importanza, tuttavia, si pre-

senta il sostegno giuridico-scientifico che l'ecogiurista è in grado di

prestare a favore di gruppi, associazioni, istituti privati che si occupano

della materia ambientale. In particolare la figura professionale prodotta

è in grado di gestire le controversie sia di natura giudiziale sia extragiu-

diziale che le tematiche ambientali e territoriali comportano.
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MODULO 4
Articolazioni e approfondimenti del
diritto ambientale. Profili di diritto
penale
Le problematiche ambientali si contrad-
distinguono per la particolare trasversa-
lità che involge tematiche di diritto privato,
diritto della navigazione, gestione dei
servizi pubblici locali, aree naturali pro-
tette, ecc.. Da ultimo, anche il diritto del-
l’energia ha assunto autonomia concet-
tuale, obbligando ad un approfondimento
ulteriore della nozione di ambiente.
Infine le medesime tematiche vengono
lette attraverso la lente della tutela del
bene protetto, indagando i profili di rilie-
vo penale.

MODULO 5
Territorio e ambiente
La nozione di ambiente è tradizionalmen-
te intrecciata con altre importanti mate-
rie considerate vicine quali urbanistica,
paesaggio e governo del territorio.
Il modulo si propone di analizzare il rap-
porto fra ambiente e urbanistica nella
prospettiva del governo del territorio.
Particolare attenzione, poi, sarà dedicata
al sistema della pianificazione territoria-
le, attraverso l’analisi degli strumenti più
tradizionali e di quelli più innovativi
emersi negli ultimi anni.

MODULO 1
Diritto costituzionale e
amministrativo
Introduzione alla nozione di
ambiente e di governo del
territorio alla luce dei principi
costituzionali. In particolare, ver-
ranno sviluppati i concetti di riferimento
e ricostruite le fonti, i principi e l’organiz-
zazione del governo dell’ambiente e del
governo del territorio, nonchè le tutele
parallele, in particolare quella paesisti-
ca. Il modulo proseguirà con lo studio dei
procedimenti amministrativi in materia
ambientale, con particolare attenzione ai
profili di partecipazione, all’accesso alle in-
formazioni ambientali, alla responsabilità.
MODULO 2
MODULO 2
Principi di diritto internazionale e
comunitario ambientale
Il modulo si propone di analizzare i prin-
cipi del diritto internazionale dell’ambien-
te, con particolare attenzione al concetto
di sviluppo sostenibile nelle sue impli-
cazione di pianificazione territoriale-
ambientale. Successivamente, sarà esami-
nata l’evoluzione delle politiche ambien-
tali e territoriali dell’Unione europea, con
riferimento anche alle singole discipline
di settore.

MODULO 3
La normativa settoriale tra legislazione
comunitaria, nazionale e regionale e
nell’evoluzione giurisprudenziale
Il modulo si propone di approfondire l’evo-
luzione delle singole discipline di settore
(acqua, rifiuti, elettrosmog,rumore, aria,
O.G.M., ecc.) anche alla luce della giu-
risprudenza. Nell'ambito delle singole
trattazioni, in una logica di trasversalità,
saranno analizzati gli effeti del c.d. climate
change.
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Durata e sintesi delle
attività formative e dei
crediti formativi (CFU)

/ Durata del corso: annuale 
/ Totale attività formative

Ore frontali: 334
Ore studio individuale: 791

Ore elaborazione prova finale: 125
CFU: 50

/ Attività di stage / project work
Ore: 250
CFU: 10

/ TOTALE ATTIVITÀ
Totale ore: 1500

Totale CFU: 60

Titolo rilasciato
Allo studente che abbia frequenta-

to 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.

Lingua
ITALIANO

Frequenza
La frequenza verrà monitorata attraverso firme presen-
za. 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 sin-
goli moduli, con il completamento delle attività di stage/
project work e con il superamento della prova finale.
Gli studenti lavoratori che svolgono un’attivita! lavorativa
coerente con il percorso formativo del Master potranno
chiederne il riconoscimento ai fini del computo dei cre-
diti riservati alle attivita! di tirocinio e stage.

Sede del corso
Ca’ Foscari P.zo Ca' Bottacin - Venezia

Modalità di selezione
La valutazione delle candidature verrà effettuata in
base ai titoli presentati. Eventuali prove di selezione,
definite dal Collegio dei docenti, verranno comunicate
direttamente ai candidati.

Periodo di
svolgimento

11/2014 > 12/2015

Planning didattico
Venerdì: mattina e pomeriggio, sabato:

solo mattina (orari indicativi: mattina
9 - 13, pomeriggio 14.15 - 17.15) *

* Il calendario didattico verrà consegnato indivi-
dualmente a tutti i candidati prima del termine
previsto per il perfezionamento dell'iscrizione.
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Domanda d’ammissione
Per presentare la propria candidatura è necessario
compilare la domanda di ammissione online i cui det-
tagli sono definiti nel bando unico d'Ateneo.
Verranno considerate esclusivamente le candidature
corredate da tutta la documentazione richiesta.
Il bando ed i relativi allegati sono presenti e scari-
cabili nella scheda web del Master stesso.

Modalità didattica
Frontale

3

Requisiti d’ammissione
PRIMO LIVELLO

/ Per iscriversi al Master è necessario essere in
possesso almeno di una laurea triennale o di

una laurea del vecchio ordinamento (ante
D.M. 509/99) in giurisprudenza, economia,
scienze ambientali, scienze politiche,
urbanistica e architettura
/ Conoscere la lingua inglese (almeno
letta e capita)
/ A discrezione del Collegio dei Docenti

del Master potranno essere ammessi
anche candidati in possesso di altre lau-

ree, o titoli di studio conseguiti all’estero,
che a giudizio del Collegio siano considerati

meritevoli in considerazione del loro percorso
formativo già acquisito e comunque nel rispetto della
normativa vigente
/ Titolo universitario straniero equivalente con indiriz-
zo conforme, previa approvazione del Collegio dei
docenti



Sito web
www.masterdirittoambiente.it

Direttore
Prof.ssa Cristina De Benetti

Informazioni
/ sulle procedure di presentazione della domanda

di ammissione e di immatricolazione, sui requisiti
di ammissione, sulle borse di studio contattare la

Segreteria Organizzativa di 
Ca' Foscari Challenge School:

tel. 041 234 6853 (dalle 9.00 alle 13.00) fax 041 234 6801
e-mail: master.challengeschool@unive.it

/ sulla didattica e sul calendario la Segreteria organiz-
zativa del Master riceve per appuntamento per ogni

ulteriore informazione ( didattica, calendario, stage, ecc.).
contattare: e-mail: ambiente@unive.it o +39 347 3103074

Ammissibilità laureandi
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di

laurearsi purché conseguano il titolo entro un mese dall’ini-
zio dell’attività didattica. In questo caso l’iscrizione al

Master potrà essere perfezionata solo dopo il consegui-
mento del titolo valido per l’accesso.

Facilitazioni allo studio
Le informazioni relative alle borse di studio,
a copertura totale o parziale del contributo
d’iscrizione, vengono aggiornate attraverso
la pagina web dedicata al Master presso il
sito www.unive.it/challengeschool.
Sono previsti, inoltre, prestiti da Istituti
bancari convenzionati con l’Ateneo.

Posti disponibili
/ Il numero massimo di posti disponibili è: 40

/ L’attivazione del Master è subordinata
al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni

Contributo d’iscrizione: ! 3.800
/ Scadenza 1a rata per chi si iscrive al primo
turno: 20 ottobre 2014 - ! 1.900
/ Scadenza 1a rata per chi si iscrive al secondo
turno: 5 novembre 2014 - ! 1.900
/ Scadenza 2a rata: 13 febbraio 2015 - ! 1.900
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PRESENTAZIONE 
DOMANDA DI
AMMISSIONE

11 ottobre 2014

COMUNICAZIONE
ESITO SELEZIONI
15 ottobre 2014

PERFEZIONAMENTO
ISCRIZIONE

20 ottobre 2014

Iscrizione
scadenze primo turno 

Nel caso in cui non
siano stati coperti tutti

i posti disponibili si
prevede un secondo

turno di iscrizioni, con
riapertura dei termini
per la presentazione

delle domande di
ammissione prevista
per il 23 ottobre 2014

PRESENTAZIONE 
DOMANDA DI
AMMISSIONE

27 ottobre 2014

COMUNICAZIONE
ESITO SELEZIONI

29 ottobre 2014

PERFEZIONAMENTO
ISCRIZIONE

5 novembre 2014

Iscrizione
scadenze secondo turno 


